
Todi, sabato 14 dicembre 2019
Aula Magna, Istituto Agrario

ore 10:00 - 13:00

IL SOVRAINDEBITAMENTO 
DELL’IMPRESA AGRICOLA

L’incontro di approfondimento si pone 
l’obiettivo di portare a conoscenza degli 
operatori del settore le possibili soluzio-
ni alla crisi da sovra indebitamento o 
dell’insolvenza dell’impresa agricola 
che, pur non potendo accedere agli stru-
menti riservati all’imprenditore com-
merciale, può usufruire delle opportuni-
tà previste dalla legge 3/2012 (detta 
salva suicidi), nonché di quelle previste 
dalla riforma del diritto fallimentare con-
fluito nel nuovo codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza ed in parti-
colare si analizzerà il ruolo dell’agro-
nomo e del Perito Agrario nelle diverse 
procedure previste dalla normativa. Si 
parlerà in fine delle modalità più idonee 
di relazionarsi con il soggetto sovra inde-
bitato il quale normalmente vive uno 
stato di profondo disagio.

Benvenuto:

Saluti:

Intervengono: 

Moderano: 

 

 

MARCELLO RINALDI, Dirigente Scolastico IIS Ciuffelli-Einaudi

FRANCESCO MARTELLA, Presidente dell'Ordine degli Agronomi

GUIDO SALVATORI, Presidente del Collegio dei Periti Agrari

AVV. DANIELA CREMONINI, Avvocato presso il foro di Bologna

La legge 3 /2012, l’elemento soggettivo per l’applicabilità 
della norma

PROF. AVV. GIUSEPPE CAFORIO, Docente di diritto Commerciale 
Università  degli studi di Perugia.

Il sovra indebitamento dell’imprenditore agricolo e le 
possibili soluzioni alla luce della legge 3/2012 e della 
riforma del diritto fallimentare 

DOTT. GIULIANO CERVINi, Dottore Commercialista e revisore legale

Il ruolo dell’Agronomo nella procedura 

DOTT. FEDERICA BENEDETTI - DOTT. CLARISA ACUNA ROLFI 
Psicologhe psicoterapeute

Le implicazioni psicologiche del sovra indebitamento

ANTONIO PIERRI, Docente di economia ed estimo rurale DSA3 
Università di Perugia

FABIO PETRINI, Commercialista

GILBERTO SANTUCCI, Giornalista

Con il patrocinio e la collaborazione di:

L'iniziativa prevede il riconoscimento dei crediti formativi agli 
iscritti all'Ordine degli Agronomi e al Collegio dei periti agrari.

LE OPPORTUNITÀ DELLA LEGGE 3/2012 E DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA. 
IL RUOLO DEL DOTTORE AGRONOMO, DEL DOTTORE FORESTALE  E DEL PERITO AGRARIO

Programma


