
            
Unione Nazionale delle Camere Civili     Camera Civile di Catania 

Commissione di studio sulla Crisi d’Impresa     

 

Convegno di studi 

Catania, 10 dicembre 2021 

Hotel Mercure Excelsior – Catania 

****** 

La composizione negoziata delle crisi d’impresa: 
fra opportunità di salvataggio e stimolo all’efficienza dell’impresa 

Introduzione al D.L. n. 118/2021, convertito con L. n. 147/2021 

******* 

Ore 09:30 –Saluti introduttivi 

Avv. Antonio De Notaristefani di Vastogirardi – Presidente UNCC 

Dott. Francesco Mannino – Presidente Tribunale di Catania 

Avv. Rosario Pizzino – Presidente COA di Catania 

****** 

1^ Sessione (in presenza e da remoto) - ore 10 – 13 

modera: avv. Giovanni Perrotta – Presidente Camera Civile di Catania 

 

Natura e finalità della composizione negoziata delle crisi d’impresa, e la figura dell’esperto negoziatore 

Prof. Avv. Fabio Santangeli – Ordinario di Diritto Processuale Civile nell’Università di Catania 

 

Le misure protettive e cautelari ed il ruolo dell’autorità 

Prof. Avv. Giorgio Costantino – già Ordinario di Diritto Processuale Civile nell’Università di Roma Tre 

 

Il piano di risanamento, l’uso della check-list e le interazioni con la piattaforma telematica 

Prof. Dott. Paolo Fratini – dottore commercialista,docente a contratto nell’Università di Perugia 



 

La composizione negoziata e le imprese “sotto-soglia” 

Avv. Marco Spadaro – Foro di Siracusa  

 

Il concordato liquidatorio semplificato e gli altri strumenti di soluzione della crisi 

dott.ssa Lucia De Bernardin – Giudice presso la Sezione Impresa e Fallimentare del Tribunale di Catania 

 

 

2^ Sessione (in presenza e da remoto) - Ore 14:30 – 18:30 

Modera: avv. Marco Amorese –coordinatore Commissione di studio UNCC sulla crisi d’Impresa 

 

I rapporti di lavoro 

Avv. Prof. Antonio Caiafa – Consigliere dell’Ordine di Roma, docente nell’Università LUM “Giuseppe 
Degennaro”. 

 

Ruolo e funzione degli organi di controllo 

Prof.  Avv. Marco Speranzin – Foro di Pordenone, Presidente Camera Civile di Pordenone, Ordinario di diritto 
commerciale nell'Università di Padova 

 

I profili fiscali e le misure premiali 

Prof. Avv. Francesco Randazzo – Ordinario di Diritto Tributario nell’Università di Catania 

 

Finanza straordinaria a supporto del rilancio d’impresa 

Dott. Fabio Tesei e Dott.ssa Marinella Latteri – Thymos Business & Consulting Milano, consulenza d’impresa 
e finanza straordinaria 

 

L’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo dell’impresa nel nuovo art. 2086 c.c. 

Avv. Antonio Marchesi – Foro di Milano 

 

Dibattito (i partecipanti da remoto potranno porre domande sulla chat della piattaforma) 

 

L’evento si svolgerà in modalità mista, con i relatori “in presenza” a Catania, e la trasmissione in diretta 
webinar sulla piattaforma certificata Zoom. La partecipazione “in presenza” sarà ammessa fino ad 
esaurimento dei posti disponibili (circa n. 80), e con obbligo di esibizione di Green Pass. 



È previsto un costo di iscrizione a titolo di contributo per spese di organizzazione, pari ad € 25,00 (IVA 
compresa) a persona, sia in presenza, sia da remoto. Per gli iscritti alle Camere Civili aderenti all’UNCC il 
costo è di €. 15,00 (IVA compresa) a persona. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico 
bancario sul seguente IBAN:IT 29 A 05034 16912 0000 0001 6530, all’ordine di Camera Civile di Catania. 

Il convegno è in corso di accreditamento presso UNCC, ai fini della formazione continua degli Avvocati. 

Le domande di iscrizione, unitamente ai riferimenti del bonifico ed ai dati di fatturazione, dovranno essere 
inoltrate entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2021, compilando l’apposito modulo reperibile al seguente 
link: https://forms.gle/xi5tvgX9LFHXyWWo7 

Successivamente saranno inviate le istruzioni per il collegamento da remoto. 

Segreteria organizzativa: 

Camera Civile di Catania tel. +39 0957463369 – assistenza: eventiformativi@cameracivilecatania.it 

https://forms.gle/xi5tvgX9LFHXyWWo7
mailto:eventiformativi@cameracivilecatania.it

