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Crediti formativi richiesti per avvocati,
commercialisti ed esperti contabili,
consulenti del lavoro

VIII CONGRESSO NAZIONALE
VIII CONGRESSO NAZIONALE
DELL’OSSERVATORIO SULLA CRISI DI IMPRESA
AD
ANCONA
di ANCONA
(O.C.I.)DELL’OSSERVATORIO

SULLE CRISI DI IMPRESA (O.C.I.)

IL NUOVO RUOLO DEL PROFESSIONISTA.
GIURISDIZIONE CIVILE
E DIRITTO CONCORSUALE.
Portonovo (Ancona), 5-6 aprile 2019
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VIII CONGRESSO NAZIONALE OCI ad ANCONA
5 APRILE 2019
ore 12:30 VISITA GUIDATA

Chiesa di Santa Maria di Portonovo
Torre Clementina

5 APRILE 2019
ore 20:30

(€ 50,00)
SEEBAY HOTEL
(Sede del Congresso)

*è indispensabile confermare la partecipazione (€ 50,00 cad) e ritirare l’invito in Segreteria
La cena è aperta a tutti i partecipanti del Convegno

Il convegno nazionale organizzato dall’OCI nella città di Ancona è giunto alla sua 8°
edizione.
Dopo aver affrontato le complesse tematiche delle ristrutturazioni dei debiti, della
responsabilità, della tutela dei diritti e dei creditori nelle procedure concorsuali,
l’occasione dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi rende attuale la verifica del
mutamento del ruolo del professionista quale consulente dell’impresa in bonis e
dell’impresa in crisi.
Occorre chiedersi se le modifiche normative introdotte dalla legge e dai decreti delegati
non implichino una diversità culturale nel modo di porsi del consulente che affianca
l’imprenditore nelle sue scelte organizzative o che lo assiste nell’affrontare le situazioni di
crisi e nello scegliere lo strumento più idoneo ad avviare un processo di ristrutturazione o
di liquidazione e, ancor più, una modifica epocale del ruolo del professionista nominato
quale curatore o commissario giudiziale.
Il convegno costituirà, pertanto, l'occasione per esaminare quale sia oggi il ruolo del
professionista di fronte alle scelte dell’imprenditore a cui è richiesto di istituire un
adeguato assetto organizzativo ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e
l’assunzione di idonee iniziative, secondo quanto disposto dai novellati artt. 2086, 2476 e
2477, 2484 del codice civile, norme la cui entrata in vigore è prevista per il 16 marzo;
nonché per approfondire il ruolo del professionista designato quale organo di una
procedura di ristrutturazione o di liquidazione e quale soggetto-parte dei procedimenti
giurisdizionali che traggono origine dalla gestione dalle procedure come ridisegnate dalla
Legge delega n. 155/2017 e dai decreti delegati.
Si affronteranno, in particolare, i temi delle azioni cd. di massa, delle azioni volte
all’acquisizione di beni che necessitano di una successiva attività di liquidazione, dei
rapporti tra procedure di liquidazione e procedimenti esecutivi.
Specifica attenzione verrà, inoltre, prestata alla sorte delle liti passive pendenti al
momento della chiusura del fallimento e al tema degli accantonamenti e dei depositi, che
verranno esaminati alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia, al fine di
verificarne l’attualità a fronte dei più recenti interventi legislativi e, in particolare,
dell’introduzione dell’art. 110 l. fall. e, per il futuro, dell'art. 234 CCI.
Ci si occuperà, ancora, delle problematiche afferenti la legittimazione passiva del
curatore, sia in sede di formazione dello stato passivo, sia nell'ambito delle azioni civili.
Gli stessi temi verranno, infine, calati nell'ambito delle procedure di concordato, con
particolare riguardo al contenzioso afferente i rapporti pendenti e al coordinamento tra
la liquidazione concordataria e le procedure esecutive individuali."

VENERDI’ 5 aprile 2019
ORE 14,00 Registrazione partecipanti
ORE 15,00 Indirizzi di saluto
- Dott.ssa Edi Ragaglia, Componente del Coordinamento dell’OCI
- Dott. Luigi Antonio Catelli, Presidente della Corte d’Appello di Ancona
- Dott. Giovanni Spinosa, Presidente del Tribunale di Ancona
- Avv. Serenella Bacchiocco, Presidente dell’Ordine degli Avvocati
di Ancona
- Dott. Stefano Coppola, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona
- Dott. Roberto Di Iulio, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Presidente del
Consiglio Provinciale di Ancona
- Dott.ssa Antonella Gallotta, Presidente del Centro Studi
di diritto fallimentare di Ancona

ORE 15,30 Inizio lavori
Relazione introduttiva
Il ruolo del professionista.
Consulente dell’impresa e organo della procedura
Prof. Avv. Dario Latella,
Professore Associato di Diritto Commerciale presso
l'Università degli Studi di Messina
ORE 16,30
1° SESSIONE
RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE CIVILE E NUOVA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Coordina la Dott.ssa Silvia Governatori
Giudice delegato presso il Tribunale di Firenze
Parteciperanno al dibattito:
il Dott. Francesco Filocamo, Consigliere presso la Corte d’Appello de l’Aquila
l’ Avv. Lucia Fantozzi, Avvocato in Roma
ORE 19,00 Chiusura dei lavori
ORE 20,30 Cena Sociale

SABATO 6 aprile 2019
ORE 9,30

Inizio lavori

II° SESSIONE
RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE CIVILE E CONCORDATO PREVENTIVO:
Coordina il Prof. Avv. Massimo Fabiani,
Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi
del Molise
Parteciperanno al dibattito:
il Dott. Valentino Lenoci, Consigliere presso la Corte d’Appello di Bari
il Prof. Giacomo D’Attorre, Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso
l’Università Telematica “Universitas Mercatorum”- Roma
l’ Avv. Carlo Trentini, Avvocato in Verona
ORE 12,30

Conclusioni
Dott.ssa Giovanna Bilò, Giudice delegato presso il Tribunale di Ancona

ORE 12,45

Chiusura lavori

Crediti formativi richiesti per
avvocati, commercialisti ed
esperti contabili, consulenti del lavoro

La sede del convegno, nella splendida cornice di Portonovo, è raggiungibile:
- in auto,
dall’Autostrada A 14 Bologna
- Ancona - Taranto.
Casello di uscita: Ancona Sud
Direzione Camerano Poggio – Portonovo;

- in treno:
linea ferroviaria MilanoLecce, che collega il Nord
Italia con tutto il versante
Adriatico, e linea RomaFalconara. Scendere alla
stazione di Ancona
(circa 10 km di distanza).

- in aereo
con collegamenti solo da
Catania e Palermo:
Aeroporto "Raffaello
Sanzio" Ancona - Falconara.
L'aeroporto dista circa 30
km dalle località della Riviera
e 10 km dalla stazione di
Ancona.

BUS NAVETTA
Per agevolare quanti vogliano raggiungere Portonovo senza la propria
auto sono state previste delle navette con partenza da:
STAZIONE FERROVIARIA di ANCONA per Sede del Convegno
con i seguenti orari:
GIORNO 5 APRILE 2019
Partenza da Stazione Ferroviaria Ancona (zona BAR)
ore 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 18:00 - 19:00 - 20:00
Bus navetta per il rientro al termine della cena sociale:
ore 23:30 circa
GIORNO 6 APRILE 2019
Partenza da Stazione Ferroviaria Ancona (zona BAR)
ore 9:00
Rientro da Seebay Hotel per la Stazione Ferroviaria di Ancona
ore 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00

Il servizio Bus navetta è gratuito e a disposizione dei partecipanti
Non è prenotabile

L’accesso ai lavori congressuali è GRATUITO
Nella serata del 5 aprile si terrà una cena aperta a tutti i partecipanti al convegno.
E’ necessaria la prenotazione.
Nella prenotazione del soggiorno i partecipanti al convegno potranno beneficiare di prezzi
convenzionati, in conformità agli accordi intervenuti tra l’organizzazione e gli hotel della
zona.

TARIFFE:
Accesso ai soli lavori congressuali (GRATUITO),
Cena sociale (sera del 5 aprile 2019) € 50.00
PER COLORO CHE ABBIANO NECESSITA' DI PERNOTTARE SONO STATI PREVISTI
ANCHE DEI «PACCHETTI» presso il SEEBAY HOTEL
Solo pernottamento in camera DUS
1 pernottamento camera DUS notte del 5 aprile 2019 + colazione € 110,00 per camera
esclusa tassa di soggiorno
Solo pernottamento in camera DOPPIA
1 pernottamento camera DOPPIA notte del 5 aprile 2019 + colazione € 140,00 per camera
esclusa tassa di soggiorno
Pacchetto "Partecipante + lunch" in camera DUS
1 pernottamento camera DUS notte del 5 aprile 2019 + colazione + lunch del giorno 5
aprile), € 135,00 esclusa tassa di soggiorno
Pacchetto "Partecipante + lunch" in camera DOPPIA
1 pernottamento camera doppia notte del 5 aprile 2019 + colazione + lunch del giorno 5
aprile € 210 per camera - esclusa tassa di soggiorno

Il Seebay Hotel dispone di centro wellness (facoltativo).
E' possibile acquistare separatamente l'accesso alla SPA al costo di € 35,00 a persona
E’ POSSIBILE PRENOTARE L’HOTEL ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA SCHEDA DI
ISCRIZIONE ON-LINE
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Ancona - Tel. 071 55165
info@advancedcongressi.it
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