
 

 

 
 

 
 

 
 
 

   

 

 

 

   
 
 

 

 

 

ISCRIZIONI 

L’evento si svolgerà in presenza con il rispetto delle misure di       
prevenzione e distanziamento anti - covid e sarà limitato a  n. 60   
partecipanti. L’accesso sarà consentito solo con l’uso della            
mascherina. Le  iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente on line 
scaricando 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 motivi di sicurezza non saranno ammesse iscrizioni in loco,      
per tale motivo si raccomanda di iscriversi all’evento solo se                
effettivamente interessati a partecipare. 

In caso di emergenza sanitaria causata dall’incremento del contagio 
Covid19, l’accesso al Convegno in presenza non sarà consentito, ma 
solo da remoto. 
 

Sarà possibile seguire l’evento  in diretta streaming collegandosi al sito 
www.osservatorio-oci.org 
 

Avvocati e Commercialisti che seguiranno l’evento da remoto ed  
interessati ad acquisire i crediti formativi  potranno  iscriversi online 
scaricando 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.  

Successivamente alla registrazione, gli iscritti riceveranno via mail, il 
giorno precedente,  il  link  per l’accesso alla piattaforma e tutte le 
istruzioni per  l’acquisizione dei crediti formativi. (L’accesso da remo-
to per i Commercialisti interessati ad acquisire i crediti formativi è 
consentito fino ad un massimo di n. 250 utenti).  
 

La partecipazione all’evento è gratuita. 
 

Sede 

La sede del Convegno sarà la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori in 
Piazza IV Novembre a Perugia. Per coloro che seguiranno l’evento in 
presenza il parcheggio consigliato è quello di Piazza  Partigiani.  

 

Crediti formativi 

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia  con  l’attribuzione 
di n. 5 Crediti formativi in materia di Concordato fallimentare e la 
relazione del professionista stimatore ai sensi dell’art. 124 comma 6, 
l.f.  e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia con l’attribuzione di 
n. 4 crediti formativi in materia di Diritto commerciale. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Tel. 075 5010078 - euromeetingeventi@libero.it 

www.euromeetingeventi.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

“Emersione anticipata della crisi tra  

diritto emergenziale e  

codice della crisi” 

Palazzo dei Priori, Sala dei Notari  
Piazza IV Novembre 

Perugia, 23 ottobre 2020 

 

Venerdì 23 ottobre Ore 14.30 - 19.30 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI PERUGIA 

 
In collaborazione con: 

Con il patrocinio di: 



  

presentazione 

 

L’obiettivo del terzo appuntamento nazionale dell’OCI a 
Perugia è quello di analizzare una delle novità sostanziali 
della disciplina societaria ossia il novellato 2086 c.c. Si    
esamineranno le novità in materia di assetti organizzativi 
interni, i doveri degli organi amm.vi e di controllo, come 
riformati dal CCI in rapporto all’emersione anticipata della 
crisi per poi passare agli scenari che si prospettano in     
conseguenza della crisi economica causata dalla pandemia 
da coronavirus e, tenuto conto dalle disposizioni emergen-
ziali dettate dal legislatore, si discuterà delle scelte 
che    potranno\dovranno fare i soggetti indebitati. Si parle-
rà anche del “rischio pandemico” quale nuovo rischio che si 
aggiunge ai tradizionali rischi d’impresa, del ruolo del     
capitale sociale e della responsabilità sociale delle imprese 
che non dovrebbe più fermarsi alla sola massimazione dei 
profitti. 
 
 
 
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 interdiscipli-
nare in materia concorsuale nell'ultimo decennio, grazie alla presenza 
di provvedimenti della giurisprudenza di merito, papers e delle riprodu-
zioni audiovisive dei convegni.  

 

14.00 Registrazione dei partecipanti  
 

14.30 Saluti introduttivi e inizio dei lavori  
 
 
 
 
 

Coordina: 
 

Umberto Rana 
Presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Perugia 
 

Relatori: 
 

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

Giuseppe Fichera 
Magistrato dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo  
presso la Corte di Cassazione 
 

Dario Latella 
Associato di Diritto Commerciale  
presso l'Università degli Studi di Messina  
 

Bruna Ronconi  
Avvocato del Foro di Perugia 
Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Perugia 
 
 
 

19.30 Fine lavori  

PROGRAMMA  

Venerdì 23 ottobre 2020 

SALA DEI NOTARI - PALAZZO DEI PRIORI  

 
Coordinamento Scientifico:  
Dott. Umberto Rana, Dott.ssa Raffaella Brogi,  
Dott. Massimo Ferro 

Coordinamento Organizzativo:  
Dott. Patrizio Caponeri, Dott. Francesco Benvenuto, 
Dott. Alessio Mancini,  Dott.ssa Rossella Mariucci,    
Avv. Nicola Sbrenna 

http://www.osservatorio-oci.org

