presentazione

Il conto alla rovescia che ci sta rapidamente portando al 15 agosto
2020, data di vigenza dell’intero Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza (d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 12), pone sin da ora la
necessità del confronto scientifico tra magistratura, mondo
universitario e professionisti sui temi della riforma. Tanto più che i
relativi lavori sono ancora in corso, non solo per l’estensione fino al
2022 della delega modificativa conferita al Governo (legge 8 marzo
2019, n. 20), ma anche per gli importanti impulsi provenienti dal
diritto europeo e, in particolare, dalla Direttiva UE 2019/1023 del 20
giugno 2019. L’art. 2 del Codice della crisi enuncia il requisito
oggettivo (crisi, insolvenza, sovraindebitamento), ma soprattutto
ritaglia anche le figure soggettive alle quali sono riferibili le singole
procedure concorsuali e i nuovi istituti, come le misure di allerta e la
composizione assistita della crisi. Obiettivo dell’appuntamento
nazionale OCI è quello di analizzare, per ciascun soggetto e a partire
dalla definizione data dal Codice della crisi, l’intero percorso che porta
all’apertura delle procedure concorsuali.
L'O.C.I. (Osservatorio sulle Crisi di Impresa) è un'associazione non
riconosciuta di magistrati che ha promosso ricerche
sull’interpretazione giuridica e i dati economico-aziendali implicati
dalle procedure del concordato preventivo e di quello fallimentare,
nonché sugli accordi di ristrutturazione, sia su base nazionale che
regionale. Nel sito www.osservatorio-oci.org è possibile ricostruire il
confronto interdisciplinare in materia concorsuale nell'ultimo
decennio, grazie alla presenza di provvedimenti della giurisprudenza di
merito, papers e delle riproduzioni audiovisive dei convegni.

DISTRETTO DIDATTICO
TERRITORIALE

I SOGGETTI E L’APERTURA
DELLE PROCEDURE
CONCORSUALI

Palazzo dei Priori, Sala dei Notari
Piazza IV Novembre
Perugia, 25-26 ottobre 2019

INFORMAZIONI GENERALI
Come iscriversi

Per partecipare al Convegno è possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito
www.euromeetingeventi.it, cliccando alla voce eventi in corso e poi sul convegno
desiderato. Si prega di inviare la scheda alla Segreteria Organizzativa.
Per gli Avvocati dell’Ordine di Perugia è possibile iscriversi tramite Riconosco.
La partecipazione all’evento è gratuita.
Sede

Venerdì 25 ottobre Ore 14.30 - 19.00
Sabato 26 ottobre Ore 09.30 - 13.00
Con il patrocinio del Comune di Perugia
Con il patrocinio di:

La sede del Convegno sarà la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori in Piazza IV
Novembre a Perugia. Per i convegnisti il parcheggio consigliato è quello di Piazza
Partigiani.
Crediti formativi

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia con l’attribuzione di n. 8 crediti
complessivi in materia di Diritto della crisi d’impresa (n. 4 c.f. nella giornata del
25 ottobre e n. 4 c.f. nella giornata del 26 ottobre) e dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia con l’attribuzione di n. 7 crediti formativi complessivi in
materia di Diritto commerciale (n. 4 c.f. nella giornata del 25 ottobre e n. 3 c.f.
nella giornata del 26 ottobre).
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tel. 075 5010078 - euromeetingeventi@libero.it
www.euromeetingeventi.it

In collaborazione con:

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PERUGIA

Con il sostegno di:

PROGRAMMA

PROGRAMMA

SALA DEI NOTARI

SALA DEI NOTARI

Venerdì 25 ottobre 2019

Sabato 26 ottobre 2019

14,00 Registrazione dei partecipanti

9,00 Registrazione dei partecipanti

14,30 Saluti introduttivi e inizio dei lavori

9,30 Inizio dei lavori

Prima sessione: Società di capitali , gruppi di

Seconda sessione: Imprenditore individuale,

Impresa e start up

imprenditore agricolo, società di persone, società di
professionisti, enti no profit, persone fisiche

Coordina:

Coordina:

Giuseppe Fichera

Umberto Rana

Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione

Presidente della III Sezione Civile del Tribunale di Perugia

Relatori:

Relatori:

Paolo Bastia

Christian Cavazzoni

Ordinario di Crisi e Risanamento delle Imprese presso
l’Università degli Studi “Alma Mater” di Bologna

Lucia Calvosa
Ordinaria di Diritto Commerciale nell’Università di Pisa

Giacomo D’Attorre

Associato di Economia Aziendale presso l’Università degli
Studi di Perugia

Aldo Laudonio
Associato di Diritto Commerciale presso l’Università degli
Studi Magna Grecia di Catanzaro

Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Universitas
Mercatorum di Roma

Franco Michelotti

Vincenzo Gunnella

Carlo Orlando

Presidente del Consiglio Notarile di Firenze - Pistoia - Prato

17,00 Coffee break
19,00 Fine lavori

Dottore commercialista in Pistoia
Avvocato in Perugia e Coordinatore della Commissione
Procedure concorsuali e crisi d’impresa del Consiglio
Nazionale Forense

13,00 Fine lavori

Coordinamento Scientifico:
Dott. Umberto Rana, Dott.ssa Raffaella Brogi, Dott. Massimo Ferro
Coordinamento Organizzativo:
Dott. Patrizio Caponeri, Dott. Francesco Benvenuto, Dott. Alessio Mancini, Avv. Bruna Ronconi, Avv. Nicola Sbrenna

