
 

 
 
 
 
 

 
    

 
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono 
riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.  
 
L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento 
della capienza massima".  

 

In collaborazione con  

 

Su iniziativa di 

 
Con il patrocinio di 

                                             

 

Roma, 17 ottobre 2019 
Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani  

Via della Dogana Vecchia, 29, Roma 

 

Ia Giornata di studio del Centro CRISI 
Il Codice della crisi tra attualità e prospettive di revisione 

 

Accoglienza (9.00-9.30) 

 

Saluto della vicepresidente del Senato della Repubblica sen. Anna Rossomando (10.00-10.15) 

 

Saluti istituzionali (10.15-10.30) 

Pres. Luciano Panzani (presidente della Corte d’Appello di Roma) 

Avv. Antonino Galletti (presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma) 

 

Una visione d’insieme sulla riforma delle procedure concorsuali (10.30-11.00) 

Dott. Mauro Vitiello  

 

Relazione di apertura (11.00-11.30) 

Prof. Paolo Montalenti 

 

PRIMA SESSIONE – Allerta, prevenzione della crisi, assetti (11.30-13.00) 

Presiede e introduce prof. Maurizio Irrera 
Ne discutono 
Prof. Niccolò Abriani 
Dott. Riccardo Ranalli  
Prof. Valter Cantino 
 

 

Servizio di credenza – buffet (13.00-14.00) 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
    

 
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono 
riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.  
 
L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento 
della capienza massima".  
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SECONDA SESSIONE – Gli strumenti di regolazione della crisi (14.00-15.30) 

Presiede e introduce prof. Oreste Cagnasso 

Ne discutono  

Prof.ssa Federica Pasquariello 

Prof. PierDanilo Beltrami  

Avv. Salvatore Sanzo  

Avv. Enrico Fronticelli Baldelli  

 

 

TERZA SESSIONE – Liquidazione giudiziale e disposizioni comuni (15.30-17.30) 

Presiede e introduce prof. Stefano A. Cerrato 

Ne discutono  

Prof. Antonio Caiafa (liquidazione giudiziale) 

Prof. Vincenzo Pinto (società e proc. concorsuali) 

Avv. Luca Boggio (gruppi) 

Prof. Francesco De Santis (profili processuali) 

Prof.ssa Alessandra Rossi (profili penali) 

 

Relazione di sintesi  

prof. Oreste Cagnasso (17.30-18.00) 

 

 

Il convegno è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Roma   

(12 crediti per la partecipazione all’intera giornata) 

 

Il convegno è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma   

(7 crediti per la partecipazione all’intera giornata) 

 
Iscrizioni:  

http://www.centrocrisi.it 

http://www.centrocrisi.it/il-codice-della-crisi-tra-attualita-e-prospettive-di-revisione/form-di-iscrizione/

