CENTRO SICILIANO di STUDI sulla GIUSTIZIA
COMUNICATO FINALE

Il 15 maggio 2019 si è svolto a Palermo

nell'Aula Magna della Camera di

Commercio il convegno dal titolo “ IL NUOVO CODICE DELLA CRISI
D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” , nel quale sono state esaminate le novità
introdotte dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 contenente il “Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, in attuazione della Legge n. 155 del 19
ottobre 2017, che riguarda una riforma complessiva di tutta la materia fallimentare e
di tutte le procedure concorsuali.

Il convegno , organizzato in collaborazione con la Confcommercio di Palermo e con
la Camera Penale , è stato inserito fra gli eventi formativi degli avvocati e dei dottori
commercialisti .
Il convegno è stato preceduto

dai messaggi di saluto di Alessandro Albanese

(Presidente della Camera di Commercio di Palermo) , Patrizia Di Dio (Presidente
Confcommercio Palermo) Antonio Coglitore (Consigliere dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo) , Fabio Ferrara (Presidente
della Camera Penale “G. Bellavista” di Palermo).
Il Presidente del Centro siciliano di studi sulla giustizia, Raimondo Cerami, ha
introdotto e presieduto i lavori che sono stati aperti dalla relazione svolta da Alberto
Stagno d'Alcontres , professore ordinario di diritto commerciale nell’Università

degli Studi di Palermo, che è stata intitolata “Prevenzione della crisi ed evoluzione
della struttura delle società”.
Sono seguite le relazioni di

Alberto Marino (Coordinatore della Commissione

paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi di
impresa. D.A. n. 4/2019) sul tema “Procedure di allerta: opportunità e criticità”; di
Fabrizio Escheri (Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Palermo) sul tema “Gli alert come strumenti di prevenzione della crisi
d’impresa”; di Alessandro Dagnino (Docente Diritto Tributario Università de
L’Aquila) sul tema “Transazione fiscale e trattamento dei crediti erariali nelle
procedure di composizione della crisi d’impresa”; di Bartolomeo Romano
(Professore Ordinario Diritto Penale Università degli Studi di Palermo) sul tema “
Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d’impresa e
dell’insolvenza”.
La seconda parte del convegno è stata dedicata ad alcuni interventi programmati, da
parte di Dario Scaletta (Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo) , Andrea
Vincenti (Docente Diritto Commerciale Università KORE di Enna) , Dalila Mara
Schirò (Avvocato del Foro di Palermo).

