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CRISI D’IMPRESA, VENERDI’ 17/12 A VERONA CONVEGNO SU “IL DIRITTO 
CONCORSUALE ITALIANO E GLI OBIETTIVI DI COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA 
EUROUNITARIA” 

  
Venerdì prossimo 17 dicembre 2021 (ore 9.45), a Verona, nell’Aula Magna del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona (via Montanari, 9), si svolgerà il convegno dal titolo “Il 
diritto concorsuale italiano e gli obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria”, promosso 
dall’Associazione nazionale Concorsualisti, in occasione del 20esimo anniversario della fondazione, 
e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona con la collaborazione di Progress 
e il patrocinio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona, dell’Ordine 
degli avvocati di Verona e la CCIAA di Verona. 
  
Due le sessioni in programma. 
  
La prima, in italiano, su “L’adeguamento del diritto concorsuale italiano alla Direttiva 2019/1023 (UE)”, 
sarà aperta da Giovanni Meruzzi, direttore Vicario del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Verona. 
  
Interverranno: Luciano Panzani, già presidente della Corte d’Appello di Roma; Renato Rordorf, già 
presidente aggiunto della Corte di Cassazione; Giuliana Scognamiglio, ordinario di Diritto 
Commerciale alla Sapienza di Roma; Emmanuele Virgintino, componente Consiglio Nazionale 
Forense; Silvia Zenati, avvocato e Dottore commercialista, presidente Associazione Concorsualisti. 
Intervento programmato di Sofia Mansoldo, assegnista di ricerca in Diritto Commerciale 
all’Università di Verona. Modera: Federica Pasquariello, ordinario di Diritto Commerciale 
all’Università di Verona. 
  
Nella seconda sessione (ore 15, in inglese) dal titolo “Esperienze applicative del Regolamento 2015/848 
(UE) alle procedure di insolvenza italiane”, interverranno: Giorgio Corno, avvocato in Monza - solicitor 



(England and Wales); Antonio Leandro, associato di Diritto Internazionale all’Università di Bari; 
Stephan Madaus, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess und Insolvenzrecht Martin Luther 
Universität Halle-Wittenberg; Elina Moustaira, professor of Comparative Law at National and 
Kapodistrian University of Athens; Alessandro Solidoro, dottore commercialista e vicepresidente 
Accountancy Europe. Intervento programmato di Chiara Zamboni, borsista di ricerca progetto 
Europeo ToP JUSTICE 2017 all’Università di Verona. 
  
La partecipazione è gratuita. 
 
È stato ottenuto l’accreditamento, ai fini della formazione continua, all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, con il riconoscimento di n. 5 crediti formativi. 
 
È stato richiesto il patrocinio all’Ordine degli avvocati. L’evento è in fase di accreditamento ai fini 
della formazione professionale continua degli avvocati. Ai fini del conseguimento dei crediti 
formativi, registrazione obbligatoria entro il 15 dicembre 2021. 
 
Per dottori commercialisti ed esperti contabili, iscrizioni su https://www.fpcu.it/. 
 
Per avvocati: per seguire il convegno in modalità webinar, iscrizioni su 
https://moodleext.univr.it/course/view.php?id=398. Per seguire il convegno in presenza, 
iscrizione tramite mail a info@associazioneconcorsualisti.it. Per gli avvocati di Verona, iscrizioni in 
presenza sulla piattaforma Riconosco. 
 
Per seguire il convegno senza riconoscimento di crediti formativi: 
https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=472f670a-6ec4-44bc-bd8a-
ade300ac9ac9 
 
L’iniziativa rientra tra le attività del Team di ricerca “ARrT – Autonomia e Regolazione nei rapporti 
Transnazionali”, accreditato presso il Centro per la Ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti 
“IUSTeC”, nell’ambito del Progetto di Eccellenza MIUR 2018 - 2022 del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Verona. 
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Verona, 17 dicembre 2021 

 
CRISI D’IMPRESA, ASSOCIAZIONE CONCORSUALISTI: 
SERVE ALBO UNICO PER GESTIRE SALVATAGGIO PMI 

 
Un solo albo di professionisti per la gestione della crisi d’impresa che riunisca i due registri esistenti, 
quello degli esperti indipendenti, istituito dall’art.3 del decreto-legge 118/21, e quello dei 
commissari straordinari, previsto dal progetto di legge di riforma dell’amministrazione 
straordinaria, per offrire alle imprese un’unica e completa task force di professionalità a cui attingere 
nel percorso di salvataggio delle Pmi, molte delle quali in difficoltà a causa della pandemia. 
 
E’ la proposta emersa durante i lavori del convegno su “Il diritto concorsuale italiano e gli obiettivi di 
coordinamento con la normativa eurounitaria”, promosso dall’Associazione Nazionale Concorsualisti, 
con il sostegno di Progress, in occasione del 20esimo anniversario della fondazione, che si è svolto 
oggi all’Università di Verona. 
 
“In un momento in cui si guarda al 16 maggio 2022, data in cui entrerà in vigore il nuovo codice della crisi di 
impresa (CCII, dlgs. 14/2019), manca ancora l’istituzione dell’elenco dei commissari straordinari dal momento 
che non è stata ancora ancora approvata la legge di riforma dell’amministrazione straordinaria, ed è ancora in 
fase di costituzione l’elenco degli esperti indipendenti presso le Camere di commercio - ha detto Silvia Zenati, 
presidente nazionale dei concorsualisti nel corso del suo intervento - Per queste ragioni, dunque, 
l’utilizzo di un unico albo consentirebbe di avere una visione di insieme per le diverse figure necessarie al 
progetto di ristrutturazione dell’impresa.  L’articolo 356 del codice della crisi però prevede al momento 
l’utilizzo dell’elenco in maniera parziale, soltanto per le nomine da parte dell’autorità giudiziaria”. 
 
L’albo unico dovrebbe essere strutturato in due sezioni, una dei professionisti della fase liquidatoria, 
e un’altra dei professionisti con esperienze specifiche di ristrutturazione e continuità aziendale. 
Questa struttura risponde anche alle indicazioni della direttiva (UE) 2019/1023, che dovrà essere 
recepita in Italia, che richiede agli Stati membri di fare sì che i professionisti (artt. 26 e 27) siano 



adeguatamente formati e in possesso delle competenze necessarie per adempiere alle loro 
responsabilità, tenuto conto del caso specifico di cui entrambi devono occuparsi. 
 
L’obiettivo è anche quello di unire il percorso formativo. Il sistema di formazione obbligatoria 
richiesta ai professionisti ordinistici deve puntare, questo il messaggio lanciato durante i lavori della 
giornata di studi di Verona, con un unico accertamento, e accorpando in un unico corso l’obbligo 
formativo, l’iscrizione nell’albo ex art.356 CCII e il titolo di professionista specialista nel settore della 
crisi d’impresa. 
 
Alle due sessioni in programma sono intervenuti anche Giovanni Meruzzi, direttore Vicario del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona; Luciano Panzani, già presidente della 
Corte d’Appello di Roma; Renato Rordorf, già presidente aggiunto della Corte di Cassazione; 
Giuliana Scognamiglio, ordinario di Diritto Commerciale alla Sapienza di Roma; Emmanuele 

Virgintino, componente Consiglio Nazionale Forense; Sofia Mansoldo, assegnista di ricerca in 
Diritto Commerciale all’Università di Verona; Federica Pasquariello, ordinario di Diritto 
Commerciale all’Università di Verona; Giorgio Corno, avvocato in Monza - solicitor (England and 
Wales); Antonio Leandro, associato di Diritto Internazionale all’Università di Bari; Stephan 

Madaus, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess und Insolvenzrecht Martin Luther 
Universität Halle-Wittenberg; Elina Moustaira, professor of Comparative Law at National and 
Kapodistrian University of Athens; Alessandro Solidoro, dottore commercialista e vicepresidente 
Accountancy Europe; Chiara Zamboni, borsista di ricerca progetto Europeo ToP JUSTICE 2017 
all’Università di Verona. 
 
 

 
 

ASSOCIAZIONE CONCORSUALISTI, CELEBRATO IL 20° ANNIVERSARIO 
 
L’Associazione Nazionale Concorsualisti compie 20 anni. Un anniversario festeggiato in occasione 
del convegno “Il diritto concorsuale italiano e gli obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria”, 
tenutosi all’Università di Verona, con il sostegno di Progress. 



 
Una delle proposte emerse al convegno ha riguardato l’istituzione di un solo albo di professionisti 
per la gestione della crisi d’impresa con l’obiettivo di offrire un’unica e completa task force di 
professionalità a cui attingere nel percorso di salvataggio delle Pmi, molte delle quali in difficoltà a 
causa della pandemia. 
 
Nella prima sessione, sull’adeguamento del diritto concorsuale italiano alla Direttiva 2019/1023 
(UE) e moderata da Federica Pasquariello, ordinario di Diritto Commerciale all’Univr, sono 
intervenuti, tra gli altri, Renato Rordorf, già presidente aggiunto della Corte di Cassazione, nonché 
a capo della Commissione di Riforma per la disciplina delle procedure concorsuali; Luciano 
Panzani, già Presidente della Corte d’Appello di Roma; Giuliana Scognamiglio, ordinario di Diritto 
Commerciale a La Sapienza; Silvia Zenati, presidente nazionale dell’Associazione Concorsualisti, 
che ha indicato le criticità dell’adeguamento alla direttiva insolvency delle norme concorsuali in 
tema di professionisti della crisi, in particolare dell’Albo del codice della crisi e dell’Elenco degli 
esperti ex DL 118/2021. 
 
La seconda sessione, sul Regolamento UE n. 848/2015 (procedure di insolvenza transfrontaliere e 
alle sue applicazioni in Italia), è stata presieduta da Marco Torsello, ordinario di Diritto Privato 
comparato all’Univr. Hanno partecipato Elina Moustaira, Università di Atene; Giorgio Corno, 
avvocato esperto di crisi d’impresa; Stephan Madaus, Università di Halle-Wittenberg; Antonio 

Leandro, Università di Bari, che hanno discusso della nozione di COMI (Center Of Main Interest) 
prima delle conclusioni di Alessandro Solidoro, vicepresidente Accountancy Europe. 



 

 

 

RASSEGNA STAMPA 
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DIR1306 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT IMPRESE. VENERDI' A VERONA, CONVEGNO SUL
DIRITTO CONCORSUALE ITALIANO (DIRE) Roma, 13 dic. - Venerdì prossimo 17 dicembre 2021 (ore
9.45), a Verona, nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona (via
Montanari, 9), si svolgerà il convegno dal titolo "Il diritto concorsuale italiano e gli obiettivi di
coordinamento con la normativa eurounitaria", promosso dall'Associazione nazionale Concorsualisti, in
occasione del 20esimo anniversario della fondazione, e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università di Verona con la collaborazione di Progress e il patrocinio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Verona, dell'Ordine degli avvocati di Verona e la CCIAA di
Verona. Due le sessioni in programma. La prima, in italiano, su "L'adeguamento del diritto concorsuale
italiano alla Direttiva 2019/1023 (UE)", sarà aperta da Giovanni Meruzzi, direttore Vicario del Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona. Interverranno: Luciano Panzani, già presidente della Corte
d'Appello di Roma; Renato Rordorf, già presidente aggiunto della Corte di Cassazione; Giuliana
Scognamiglio, ordinario di Diritto Commerciale alla Sapienza di Roma; Emmanuele Virgintino, componente
Consiglio Nazionale Forense; Silvia Zenati, avvocato e Dottore commercialista, presidente Associazione
Concorsualisti. Intervento programmato di Sofia Mansoldo, assegnista di ricerca in Diritto Commerciale
all'Università di Verona. Modera: Federica Pasquariello, ordinario di Diritto Commerciale all'Università di
Verona. Nella seconda sessione (ore 15, in inglese) dal titolo "Esperienze applicative del Regolamento
2015/848 (UE) alle procedure di insolvenza italiane", interverranno: Giorgio Corno, avvocato in Monza -
solicitor (England and Wales); Antonio Leandro, associato di Diritto Internazionale all'Università di Bari;
Stephan Madaus, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess und Insolvenzrecht Martin Luther
Universität Halle-Wittenberg; Elina Moustaira, professor of Comparative Law at National and Kapodistrian
University of Athens; Alessandro Solidoro, dottore commercialista e vicepresidente Accountancy Europe.
Intervento programmato di Chiara Zamboni, borsista di ricerca progetto Europeo ToP JUSTICE 2017
all'Università di Verona. La partecipazione è gratuita. È stato ottenuto l'accreditamento, ai fini della
formazione continua, all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, con il
riconoscimento di n. 5 crediti formativi. È stato richiesto il patrocinio all'Ordine degli avvocati. L'evento è in
fase di accreditamento ai fini della formazione professionale continua degli avvocati. Ai fini del
conseguimento dei crediti formativi, registrazione obbligatoria entro il 15 dicembre 2021. Per dottori
commercialisti ed esperti contabili, iscrizioni su https://www.fpcu.it/. Per avvocati: per seguire il convegno in
modalità webinar, iscrizioni su https://moodleext.univr.it/course/view.php?id=398. Per seguire il convegno in
presenza, iscrizione tramite mail a info@associazioneconcorsualisti.it. Per gli avvocati di Verona, iscrizioni
in presenza sulla piattaforma Riconosco. Per seguire il convegno senza riconoscimento di crediti formativi:
https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=472f67 0a-6ec4-44bc-bd8a-ade300ac9ac9
L'iniziativa rientra tra le attività del Team di ricerca "ARrT - Autonomia e Regolazione nei rapporti
Transnazionali", accreditato presso il Centro per la Ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti "IUSTeC",
nell'ambito del Progetto di Eccellenza MIUR 2018 - 2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università di Verona. (Rai/ Dire) 13:33 13-12-21 NNNN
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Stephan Madaus, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess und Insolvenzrecht Martin Luther
Universität Halle-Wittenberg; Elina Moustaira, professor of Comparative Law at National and Kapodistrian
University of Athens; Alessandro Solidoro, dottore commercialista e vicepresidente Accountancy Europe.
Intervento programmato di Chiara Zamboni, borsista di ricerca progetto Europeo ToP JUSTICE 2017
all'Università di Verona. La partecipazione è gratuita. È stato ottenuto l'accreditamento, ai fini della
formazione continua, all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, con il
riconoscimento di n. 5 crediti formativi. È stato richiesto il patrocinio all'Ordine degli avvocati. L'evento è in
fase di accreditamento ai fini della formazione professionale continua degli avvocati. Ai fini del
conseguimento dei crediti formativi, registrazione obbligatoria entro il 15 dicembre 2021. Per dottori
commercialisti ed esperti contabili, iscrizioni su https://www.fpcu.it/. Per avvocati: per seguire il convegno in
modalità webinar, iscrizioni su https://moodleext.univr.it/course/view.php?id=398. Per seguire il convegno in
presenza, iscrizione tramite mail a info@associazioneconcorsualisti.it. Per gli avvocati di Verona, iscrizioni
in presenza sulla piattaforma Riconosco. Per seguire il convegno senza riconoscimento di crediti formativi:
https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=472f67 0a-6ec4-44bc-bd8a-ade300ac9ac9
L'iniziativa rientra tra le attività del Team di ricerca "ARrT - Autonomia e Regolazione nei rapporti
Transnazionali", accreditato presso il Centro per la Ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti "IUSTeC",
nell'ambito del Progetto di Eccellenza MIUR 2018 - 2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università di Verona. (Rai/ Dire) 13:33 13-12-21 NNNN
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Crisi d'impresa, convegno a Verona su diritto concorsuale italiano 

Crisi d'impresa, convegno a Verona su diritto concorsuale italiano Crisi d'impresa, convegno a Verona su
diritto concorsuale italiano E sugli obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria Roma, 14 dic.
(askanews) - Venerdì prossimo 17 dicembre 2021, a Verona, nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Università di Verona, si svolgerà il convegno dal titolo "Il diritto concorsuale italiano e gli
obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria", promosso dall'Associazione nazionale
Concorsualisti, in occasione del 20esimo anniversario della fondazione, e dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Università di Verona con la collaborazione di Progress e il patrocinio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Verona, dell'Ordine degli avvocati di Verona e la CCIAA di
Verona. Due le sessioni in programma. La prima, in mattinata e in italiano, su "L'adeguamento del diritto
concorsuale italiano alla Direttiva 2019/1023 (UE)", sarà aperta da Giovanni Meruzzi, direttore Vicario del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona. Interverranno: Luciano Panzani, già presidente
della Corte d'Appello di Roma; Renato Rordorf, già presidente aggiunto della Corte di Cassazione; Giuliana
Scognamiglio, ordinario di Diritto Commerciale alla Sapienza di Roma; Emmanuele Virgintino, componente
Consiglio Nazionale Forense; Silvia Zenati, avvocato e Dottore commercialista, presidente Associazione
Concorsualisti. Intervento programmato di Sofia Mansoldo, assegnista di ricerca in Diritto Commerciale
all'Università di Verona. Modera: Federica Pasquariello, ordinario di Diritto Commerciale all'Università di
Verona. Nella seconda sessione (ore 15, in inglese) dal titolo "Esperienze applicative del Regolamento
2015/848 (UE) alle procedure di insolvenza italiane", interverranno: Giorgio Corno, avvocato in Monza -
solicitor (England and Wales); Antonio Leandro, associato di Diritto Internazionale all'Università di Bari;
Stephan Madaus, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess und Insolvenzrecht Martin Luther
Universität Halle-Wittenberg; Elina Moustaira, professor of Comparative Law at National and Kapodistrian
University of Athens; Alessandro Solidoro, dottore commercialista e vicepresidente Accountancy Europe.
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OGGI NEL VENETO +RPT+ 

ZCZC5087/SXR OVE21351015394_SXR_QBXV R CRO S41 QBXV OGGI NEL VENETO +RPT+
(Ripetizione corretta) (ANSA) - VENEZIA, 17 DIC - Avvenimenti previsti per oggi, venerdi' 17 dicembre,
in Veneto. VERONA - Dipartimento Scienze Giuridiche ore 09:45 Convegno "Il diritto concorsuale italiano
e gli obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria", promosso dall'Associazione nazionale
Concorsualisti LEGNARO (PD) - Corte Benedettina ore 10:00 Veneto Agricoltura celebra i 100 anni e
presenta il libro "Cent'anni di Veneto Agricoltura. Dall'Istituto di ricostruzione e rinascita agraria all'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario (1920-2020)" PADOVA - Direzione generale Azienda Ospedale
ore 11:00 Conferenza Stampa sull'andamento della pandemia. VERONA - evento online ore 11:30
Presentazione del progetto Meet Generation, Percorsi di connessione per la capability di adolescenti, giovani,
famiglie e comunita'. VERONA - Teatro Filarmonico ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della
Stagione artistica 2022 al Teatro Filarmonico di Verona, con Sindaco e Presidente della Fondazione Federico
Sboarina, e Soprintendente Cecilia Gasdia MARGHERA (VE) - sede Protezione civile ore 13:00 Punto
stampa del presidente del Veneto, Luca Zaia, su Covid-19 VICENZA - ITS Academy Meccatronico Veneto
ore 15:00 Inaugurazione del laboratorio "MECH4.0TRONICSlab". Prevista presenza Luigi Rossi Luciani,
Presidente Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto; Elena Donazzan, Assessore Formazione-Lavoro;
Federico Visentin, Presidente Nazionale Federmeccanica TORREGLIA (PD) - Via dei Vescovi 4, Luvigliano
ore 16:00 Conferenza stampa di chiusura dell'anno museale di Villa dei Vescovi, bene del Fondo per
l'Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia, sui Colli Euganei (ANSA). BUO 17-DIC-21 09:31 NNNN
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Crisi impresa: concorsualisti, albo unico per salvataggio pmi = 

AGI0728 3 ECO 0 R01 / Crisi impresa: concorsualisti, albo unico per salvataggio pmi = (AGI) - Roma, 17
dic. - Un solo albo di professionisti per la gestione della crisi d'impresa che riunisca i due registri esistenti,
quello degli esperti indipendenti,e quello dei commissari straordinari, previsto dal progetto di legge di
riforma dell'amministrazione straordinaria, per offrire alle imprese un'unica e completa task force di
professionalita' a cui attingere nel percorso di salvataggio delle Pmi, molte delle quali in difficolta' a causa
della pandemia. E' la proposta emersa durante i lavori del convegno su "Il diritto concorsuale italiano e gli
obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria", promosso dall'Associazione Nazionale
Concorsualisti, con il sostegno di Progress, in occasione del 20esimo anniversario della fondazione, che si e'
svolto oggi all'Universita' di Verona. (AGI)Pit (Segue) 171612 DIC 21 NNNN
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Crisi impresa: concorsualisti, albo unico per salvataggio pmi (2)= 

AGI0729 3 ECO 0 R01 / Crisi impresa: concorsualisti, albo unico per salvataggio pmi (2)= (AGI) - Roma,
17 dic. - "In un momento in cui si guarda al 16 maggio 2022, data in cui entrera' in vigore il nuovo codice
della crisi di impresa (CCII, dlgs. 14/2019), manca ancora l'istituzione dell'elenco dei commissari
straordinari dal momento che non e' stata ancora ancora approvata la legge di riforma dell'amministrazione
straordinaria, ed e' ancora in fase di costituzione l'elenco degli esperti indipendenti presso le Camere di
commercio - ha detto Silvia Zenati, presidente nazionale dei concorsualisti nel corso del suo intervento - Per
queste ragioni, dunque, l'utilizzo di un unico albo consentirebbe di avere una visione di insieme per le
diverse figure necessarie al progetto di ristrutturazione dell'impresa. L'articolo 356 del codice della crisi pero'
prevede al momento l'utilizzo dell'elenco in maniera parziale, soltanto per le nomine da parte dell'autorita'
giudiziaria". L'albo unico dovrebbe essere strutturato in due sezioni, una dei professionisti della fase
liquidatoria, e un'altra dei professionisti con esperienze specifiche di ristrutturazione e continuita' aziendale.
Questa struttura risponde anche alle indicazioni della direttiva (UE) 2019/1023, che dovra' essere recepita in
Italia, che richiede agli Stati membri di fare si' che i professionisti (artt. 26 e 27) siano adeguatamente
formati e in possesso delle competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilita', tenuto conto del
caso specifico di cui entrambi devono occuparsi. L'obiettivo e' anche quello di unire il percorso formativo. Il
sistema di formazione obbligatoria richiesta ai professionisti ordinistici deve puntare, questo il messaggio
lanciato durante i lavori della giornata di studi di Verona, con un unico accertamento, e accorpando in un
unico corso l'obbligo formativo, l'iscrizione nell'albo ex art.356 CCII e il titolo di professionista specialista
nel settore della crisi d'impresa.(AGI)Pit 171612 DIC 21 NNNN
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Imprese: concorsualisti, un solo albo per gestione crisi 

ZCZC9352/SXA XEF21351016708_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Imprese: concorsualisti, un solo albo
per gestione crisi Convegno a Verona, 'unire esperti e commissari straordinari' (ANSA) - VERONA, 17 DIC
- Un solo albo di professionisti per la gestione della crisi d'impresa, che riunisca i due registri esistenti, degli
esperti indipendenti e dei commissari straordinari, per offrire alle imprese un'unica "task force" di
professionalita' a cui attingere nel percorso di salvataggio delle Pmi. E' la proposta emersa durante i lavori
del convegno sul diritto concorsuale italiano, promosso a Verona dall'Associazione Nazionale Concorsualisti,
con il sostegno di Progress. Per Silvia Zenati, presidente nazionale dei concorsualisti, "in un momento in cui
si guarda al 16 maggio 2022, data in cui entrera' in vigore il nuovo codice della crisi di impresa, manca
ancora l'istituzione dell'elenco dei commissari straordinari, dal momento che non e' stata ancora ancora
approvata la legge di riforma dell'amministrazione straordinaria, ed e' ancora in fase di costituzione l'elenco
degli esperti indipendenti presso le Camere di commercio, Per queste ragioni, dunque, l'utilizzo di un unico
albo consentirebbe di avere una visione di insieme per le diverse figure necessarie al progetto di
ristrutturazione dell'impresa". L'albo unico, e' stato detto, dovrebbe essere strutturato in due sezioni: una dei
professionisti della fase liquidatoria, e un'altra dei professionisti con esperienze specifiche di ristrutturazione
e continuita' aziendale. Questa struttura risponde tra l'altro alle indicazioni della direttiva Ue, che dovra'
essere recepita in Italia, che richiede agli Stati membri di fare si' che i professionisti siano adeguatamente
formati e in possesso delle competenze specifiche. L'obiettivo e' anche quello di unire il percorso formativo,
con un unico accertamento, e accorpando in un unico corso l'obbligo formativo, l'iscrizione nell'albo e il
titolo di professionista specialista nel settore della crisi d'impresa. (ANSA). COM-BUO 17-DIC-21 16:31
NNNN
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Imprese: concorsualisti, un solo albo per gestione crisi 

ZCZC9349/SXR XEF21351016708_SXR_QBXV R ECO S41 QBXV Imprese: concorsualisti, un solo albo
per gestione crisi Convegno a Verona, 'unire esperti e commissari straordinari' (ANSA) - VERONA, 17 DIC
- Un solo albo di professionisti per la gestione della crisi d'impresa, che riunisca i due registri esistenti, degli
esperti indipendenti e dei commissari straordinari, per offrire alle imprese un'unica "task force" di
professionalita' a cui attingere nel percorso di salvataggio delle Pmi. E' la proposta emersa durante i lavori
del convegno sul diritto concorsuale italiano, promosso a Verona dall'Associazione Nazionale Concorsualisti,
con il sostegno di Progress. Per Silvia Zenati, presidente nazionale dei concorsualisti, "in un momento in cui
si guarda al 16 maggio 2022, data in cui entrera' in vigore il nuovo codice della crisi di impresa, manca
ancora l'istituzione dell'elenco dei commissari straordinari, dal momento che non e' stata ancora ancora
approvata la legge di riforma dell'amministrazione straordinaria, ed e' ancora in fase di costituzione l'elenco
degli esperti indipendenti presso le Camere di commercio, Per queste ragioni, dunque, l'utilizzo di un unico
albo consentirebbe di avere una visione di insieme per le diverse figure necessarie al progetto di
ristrutturazione dell'impresa". L'albo unico, e' stato detto, dovrebbe essere strutturato in due sezioni: una dei
professionisti della fase liquidatoria, e un'altra dei professionisti con esperienze specifiche di ristrutturazione
e continuita' aziendale. Questa struttura risponde tra l'altro alle indicazioni della direttiva Ue, che dovra'
essere recepita in Italia, che richiede agli Stati membri di fare si' che i professionisti siano adeguatamente
formati e in possesso delle competenze specifiche. L'obiettivo e' anche quello di unire il percorso formativo,
con un unico accertamento, e accorpando in un unico corso l'obbligo formativo, l'iscrizione nell'albo e il
titolo di professionista specialista nel settore della crisi d'impresa. (ANSA). COM-BUO 17-DIC-21 16:31
NNNN
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Imprese, Concorsualisti: albo unico per gestire salvataggio Pmi 

Imprese, Concorsualisti: albo unico per gestire salvataggio Pmi Roma, 17 dic. (askanews) - Un solo albo di
professionisti per la gestione della crisi d'impresa che riunisca i due registri esistenti, quello degli esperti
indipendenti, istituito dall'art.3 del decreto-legge 118/21, e quello dei commissari straordinari, previsto dal
progetto di legge di riforma dell'amministrazione straordinaria, per offrire alle imprese un'unica e completa
task force di professionalità a cui attingere nel percorso di salvataggio delle Pmi, molte delle quali in
difficoltà a causa della pandemia. E' la proposta emersa durante i lavori del convegno su "Il diritto
concorsuale italiano e gli obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria", promosso
dall'Associazione Nazionale Concorsualisti, con il sostegno di Progress, in occasione del 20esimo
anniversario della fondazione, che si è svolto oggi all'Università di Verona. "In un momento in cui si guarda
al 16 maggio 2022, data in cui entrerà in vigore il nuovo codice della crisi di impresa (CCII, dlgs. 14/2019),
manca ancora l'istituzione dell'elenco dei commissari straordinari dal momento che non è stata ancora ancora
approvata la legge di riforma dell'amministrazione straordinaria, ed è ancora in fase di costituzione l'elenco
degli esperti indipendenti presso le Camere di commercio - ha detto Silvia Zenati, presidente nazionale dei
concorsualisti nel corso del suo intervento - Per queste ragioni, dunque, l'utilizzo di un unico albo
consentirebbe di avere una visione di insieme per le diverse figure necessarie al progetto di ristrutturazione
dell'impresa. L'articolo 356 del codice della crisi però prevede al momento l'utilizzo dell'elenco in maniera
parziale, soltanto per le nomine da parte dell'autorità giudiziaria".(Segue) red 20211217T171023Z
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Imprese, Concorsualisti: albo unico per gestire salvataggio Pmi -2- 

Imprese, Concorsualisti: albo unico per gestire salvataggio Pmi -2- Roma, 17 dic. (askanews) - L'albo unico
dovrebbe essere strutturato in due sezioni, una dei professionisti della fase liquidatoria, e un'altra dei
professionisti con esperienze specifiche di ristrutturazione e continuità aziendale. Questa struttura risponde
anche alle indicazioni della direttiva (UE) 2019/1023, che dovrà essere recepita in Italia, che richiede agli
Stati membri di fare sì che i professionisti (artt. 26 e 27) siano adeguatamente formati e in possesso delle
competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità, tenuto conto del caso specifico di cui entrambi
devono occuparsi. L'obiettivo è anche quello di unire il percorso formativo. Il sistema di formazione
obbligatoria richiesta ai professionisti ordinistici deve puntare, questo il messaggio lanciato durante i lavori
della giornata di studi di Verona, con un unico accertamento, e accorpando in un unico corso l'obbligo
formativo, l'iscrizione nell'albo ex art.356 CCII e il titolo di professionista specialista nel settore della crisi
d'impresa. Alle due sessioni in programma sono intervenuti anche Giovanni Meruzzi, direttore Vicario del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona; Luciano Panzani, già presidente della Corte
d'Appello di Roma; Renato Rordorf, già presidente aggiunto della Corte di Cassazione; Giuliana
Scognamiglio, ordinario di Diritto Commerciale alla Sapienza di Roma; Emmanuele Virgintino, componente
Consiglio Nazionale Forense; Sofia Mansoldo, assegnista di ricerca in Diritto Commerciale all'Università di
Verona; Federica Pasquariello, ordinario di Diritto Commerciale all'Università di Verona; Giorgio Corno,
avvocato in Monza - solicitor (England and Wales); Antonio Leandro, associato di Diritto Internazionale
all'Università di Bari; Stephan Madaus, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess und Insolvenzrecht
Martin Luther Universität Halle-Wittenberg; Elina Moustaira, professor of Comparative Law at National and
Kapodistrian University of Athens; Alessandro Solidoro, dottore commercialista e vicepresidente
Accountancy Europe; Chiara Zamboni, borsista di ricerca progetto Europeo ToP JUSTICE 2017
all'Università di Verona. red 20211217T171030Z
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Lavoro: associazione concorsualisti, albo unico per gestire salvataggio pmi 

Lavoro: associazione concorsualisti, albo unico per gestire salvataggio pmi Roma, 17 dic. (LaPresse) - Un
solo albo di professionisti per la gestione della crisi d’impresa che riunisca i due registri esistenti, quello
degli esperti indipendenti, istituito dall’art.3 del decreto-legge 118/21, e quello dei commissari straordinari,
previsto dal progetto di legge di riforma dell’amministrazione straordinaria, per offrire alle imprese un’unica
e completa task force di professionalità a cui attingere nel percorso di salvataggio delle Pmi, molte delle
quali in difficoltà a causa della pandemia.E’ la proposta emersa durante i lavori del convegno su “Il diritto
concorsuale italiano e gli obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria”, promosso
dall’Associazione Nazionale Concorsualisti, con il sostegno di Progress, in occasione del 20esimo
anniversario della fondazione, che si è svolto oggi all’Università di Verona.“In un momento in cui si guarda
al 16 maggio 2022, data in cui entrerà in vigore il nuovo codice della crisi di impresa (CCII, dlgs. 14/2019),
manca ancora l’istituzione dell’elenco dei commissari straordinari dal momento che non è stata ancora
ancora approvata la legge di riforma dell’amministrazione straordinaria, ed è ancora in fase di costituzione
l’elenco degli esperti indipendenti presso le Camere di commercio - ha detto Silvia Zenati, presidente
nazionale dei concorsualisti nel corso del suo intervento - Per queste ragioni, dunque, l’utilizzo di un unico
albo consentirebbe di avere una visione di insieme per le diverse figure necessarie al progetto di
ristrutturazione dell’impresa. L’articolo 356 del codice della crisi però prevede al momento l’utilizzo
dell’elenco in maniera parziale, soltanto per le nomine da parte dell’autorità giudiziaria”. ECO NG01 ntl
171800 DIC 21
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Lavoro: associazione concorsualisti, albo unico per gestire salvataggio pmi-2- 

Lavoro: associazione concorsualisti, albo unico per gestire salvataggio pmi-2- Roma, 17 dic. (LaPresse) -
L’albo unico dovrebbe essere strutturato in due sezioni, una dei professionisti della fase liquidatoria, e
un’altra dei professionisti con esperienze specifiche di ristrutturazione e continuità aziendale. Questa
struttura risponde anche alle indicazioni della direttiva (UE) 2019/1023, che dovrà essere recepita in Italia,
che richiede agli Stati membri di fare sì che i professionisti (artt. 26 e 27) siano adeguatamente formati e in
possesso delle competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità, tenuto conto del caso specifico
di cui entrambi devono occuparsi.L’obiettivo è anche quello di unire il percorso formativo. Il sistema di
formazione obbligatoria richiesta ai professionisti ordinistici deve puntare, questo il messaggio lanciato
durante i lavori della giornata di studi di Verona, con un unico accertamento, e accorpando in un unico corso
l’obbligo formativo, l’iscrizione nell’albo ex art.356 CCII e il titolo di professionista specialista nel settore
della crisi d’impresa.Alle due sessioni in programma sono intervenuti anche Giovanni Meruzzi, direttore
Vicario del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona; Luciano Panzani, già presidente
della Corte d’Appello di Roma; Renato Rordorf, già presidente aggiunto della Corte di Cassazione; Giuliana
Scognamiglio, ordinario di Diritto Commerciale alla Sapienza di Roma; Emmanuele Virgintino, componente
Consiglio Nazionale Forense; Sofia Mansoldo, assegnista di ricerca in Diritto Commerciale all’Università di
Verona; Federica Pasquariello, ordinario di Diritto Commerciale all’Università di Verona; Giorgio Corno,
avvocato in Monza - solicitor (England and Wales); Antonio Leandro, associato di Diritto Internazionale
all’Università di Bari; Stephan Madaus, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess und Insolvenzrecht
Martin Luther Universität Halle-Wittenberg; Elina Moustaira, professor of Comparative Law at National and
Kapodistrian University of Athens; Alessandro Solidoro, dottore commercialista e vicepresidente
Accountancy Europe; Chiara Zamboni, borsista di ricerca progetto Europeo ToP JUSTICE 2017
all’Università di Verona. ECO NG01 ntl 171800 DIC 21
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Imprese: Associazione Concorsualisti, albo unico per salvataggio Pmi 

9010E1314 (ECO) Imprese: Associazione Concorsualisti, albo unico per salvataggio Pmi (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - Un solo albo di professionisti per la gestione della crisi d'impresa che
riunisca i due registri esistenti, quello degli esperti indipendenti e quello dei commissari straordinari, per
offrire alle imprese un'unica e completa task force di professionalita' a cui attingere nel percorso di
salvataggio delle Pmi. E' la proposta emersa durante il convegno 'Il diritto concorsuale italiano e gli obiettivi
di coordinamento con la normativa eurounitaria', promosso dall'Associazione Nazionale Concorsualisti, con
il sostegno di Progress, che si e' svolto oggi all'Universita' di Verona. 'In un momento in cui si guarda al 16
maggio 2022, quando entrera' in vigore il nuovo codice della crisi di impresa, manca l'istituzione dell'elenco
dei commissari straordinari ed e' ancora in fase di costituzione l'elenco degli esperti indipendenti presso le
Camere di commercio - ha detto Silvia Zenati, presidente dei concorsualisti - e percio' l'utilizzo di un unico
albo consentirebbe di avere una visione di insieme per le diverse figure necessarie al progetto di
ristrutturazione dell'impresa". bab (RADIOCOR) 17-12-21 19:25:43 (0611)PA 5 NNNN 



11/01/22, 16:35

1/1

 Copia notizia
SABATO 18 DICEMBRE 2021 15.46.58 

Zenati (Ass. Concorsualisti): "Serve albo unico per gestire salvataggio Pmi" 

https://www.youtube.com/embed/nC6iEAi_aTM (Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2021 Un solo albo di
professionisti per la gestione della crisi d’impresa che riunisca i due registri esistenti, quello degli esperti
indipendenti, istituito dall’art.3 del decreto-legge 118/21, e quello dei commissari straordinari, previsto dal
progetto di legge di riforma dell’amministrazione straordinaria, per offrire alle imprese un’unica e completa
task force di professionalità a cui attingere nel percorso di salvataggio delle Pmi, molte delle quali in
difficoltà a causa della pandemia. E’ la proposta emersa durante i lavori del convegno su “Il diritto
concorsuale italiano e gli obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria”, promosso
dall’Associazione Nazionale Concorsualisti, con il sostegno di Progress, in occasione del 20esimo
anniversario della fondazione, che si è svolto oggi all’Università di Verona. “In un momento in cui si guarda
al 16 maggio 2022, data in cui entrerà in vigore il nuovo codice della crisi di impresa (CCII, dlgs. 14/2019),
manca ancora l’istituzione dell’elenco dei commissari straordinari dal momento che non è stata ancora
ancora approvata la legge di riforma dell’amministrazione straordinaria, ed è ancora in fase di costituzione
l’elenco degli esperti indipendenti presso le Camere di commercio - ha detto Silvia Zenati, presidente
nazionale dei concorsualisti nel corso del suo intervento - Per queste ragioni, dunque, l’utilizzo di un unico
albo consentirebbe di avere una visione di insieme per le diverse figure necessarie al progetto di
ristrutturazione dell’impresa. L’articolo 356 del codice della crisi però prevede al momento l’utilizzo
dell’elenco in maniera parziale, soltanto per le nomine da parte dell’autorità giudiziaria”. Durata 00_53
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 18 DIC 2021 NNNN
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