PRESENTAZIONE
Il tema dei nuovi rapporti tra diritto concorsuale e diritto societario
si impone oggi con forza nel dibattito scientifico, anche alla luce
dalla legge 19 ottobre 2017, n.155, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in forza della quale la Commissione ministeriale presieduta da
Renato Rordorf ha consegnato al Ministro della giustizia la bozza dei
primi due decreti attuativi della riforma, il primo contenente la
disciplina del Codice della crisi e dell’insolvenza e il secondo che
introduce significative modifiche al Codice civile soprattutto in
materia di diritto societario.
Il convegno che si svolge a Catania il 15 e 16 di giugno intende
indagare a fondo su tale tematica, affrontando le principali questioni giuridiche che si porranno de iure condendum, naturalmente
senza perdere di vista la situazione di partenza e, dunque, il diritto
vigente.
I lavori sono divisi in quattro sessioni: le prime due si terranno nel
pomeriggio di venerdì 15 giugno e le altre due la mattina di sabato
16 giugno. La prima sessione è incentrata sulla tematica della
liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente
responsabili; la seconda sessione verte sul tema della regolazione
dell’insolvenza del gruppo; la terza sessione riguarda le misure di
allerta e prevenzione della crisi e i nuovi obblighi degli organi
amministrativi e di controllo; la quarta ed ultima sessione pone al
centro dell’attenzione le azioni di responsabilità dopo la riforma.
INFORMAZIONI GENERALI

NUOVI RAPPORTI
TRA DIRITTO
CONCORSUALE
E DIRITTO SOCIETARIO

CREDITI FORMATIVI
L’evento è valido ai fini della formazione permanente
degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
ORGANIZZAZIONE
Coordinamento del programma per OCI: Massimo Ferro,
Giacomo Maria Nonno e Giuseppe Fichera
Referenti organizzativi: Antonino Di Stefano e Giorgio Sangiorgio.
COME ISCRIVERSI
Per l'iscrizione all'evento scrivere a formazione@odcec.ct.it
e formazione@ordineavvocaticatania.it.
Promuovono con OCI - OSSERVATORIO SULLE CRISI D'IMPRESA
l'Ordine degli Avvocati di Catania e l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania.
INFO E CONTATTI
Grand Hotel Baia Verde
Via Angelo Musco, 8/10 - 95021 Acicastello (CT)
Tel +39.095491522 / Fax +39.095494464
E-mail baiaverde@baiaverde.it
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Catania
Via Grotte Bianche, 150 - 95128 Catania (CT)
Email formazione@odcec.ct.it
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania
Via Vincenzo Giuffrida, 23 - 95129 Catania (CT)
Email formazione@ordineavvocaticatania.it

Promosso da

Con il contributo di

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Catania

VENERDÌ 15 GIUGNO
ore14,30
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
ore15,15
INTRODUZIONE DEI LAVORI
Giuseppe Meliadò
Presidente della Corte d’Appello di Catania
Francesco Saverio Maria Mannino
Presidente del Tribunale di Catania
Mariano Sciacca
Presidente della sezione specializzata in materia
di imprese del Tribunale di Catania
Pietro Agen
Presidente della Camera di Commercio
di Catania, Ragusa e Siracusa
della Sicilia Orientale
Giorgio Sangiorgio
Presidente dell’Ordine dei Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Catania
Maurizio Magnano di San Lio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania
Massimo Ferro
Coordinatore dell’Osservatorio sulle Crisi
di Impresa
COORDINA LA I GIORNATA
Lucia De Bernardin
Giudice della sezione specializzata in materia
di imprese del Tribunale di Catania

Salvatore Nicolosi
Avvocato del Foro di Catania
II SESSIONE
ore17,30
“La regolazione dell’insolvenza del gruppo”
Giuliana Scognamiglio
Professore ordinario di diritto commerciale
presso l’Università La Sapienza di Roma
Angelo Paletta
Professore associato di economia aziendale
presso l’Università Alma Mater di Bologna
SABATO 16 GIUGNO

COORDINA LA II GIORNATA
Antonio Rossi
Professore associato di diritto commerciale
presso l‘Università Alma Mater di Bologna
III SESSIONE
ore 09,30
“Allerta e prevenzione della crisi e nuovi obblighi
degli organi amministrativi e di controllo”
Lorenza Calcagno
Giudice della sezione specializzata in materia
di imprese del Tribunale di Genova
Andrea Foschi
Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
IV SESSIONE

I SESSIONE

ore 11,00
“Le azioni di responsabilità dopo la riforma”

ore16,00
“La liquidazione giudiziale della società e dei soci
illimitatamente responsabili”

Guido Romano
Giudice della sezione specializzata in materia
di imprese del Tribunale di Roma

Raffaella Brogi
Giudice delegato presso la sezione fallimentare
del Tribunale di Prato

Aurelio Mirone
Professore ordinario di diritto commerciale
presso l’Università di Catania

