
   
 

  

 

    

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 

Commissione di studio Tribunale delle Imprese 

 

WEBINAR 

“Responsabilità della Governance, degli organi di Controllo e degli Intermediari 

Finanziari in tema di crisi di impresa e gravi irregolarità ex art.2409 c.c. “ 
Venerdì 3 luglio 2020 ore 15,00-19,00 

 
Per la diretta webinar clicca sul logo 

 

Oppure 
 Webinar ID  820 8558 5849     
 Webinar Password 542707 

Saluti 

Vincenzo Moretta 

Presidente ODCEC di Napoli 

 

Liliana Speranza Delegato commissione Tribunale delle 

Imprese ODCEC di Napoli 

Gabriela Savigni 

Presidente ODCEC di Olbia 

 

Modera 

Enrico Quaranta  

Magistrato 

 

Adriano Del Bene  

 Giudice del Tribunale delle Imprese di Napoli 

 “Gravi irregolarità nella gestione e denunzia ex.art. 2409 c.c.” 

 

Introduzione 

Tonino Ragosta - Presidente commissione Tribunale 

delle Imprese ODCEC di Napoli 

 

 Italo Piscicelli - Dottore Commercialista  

 “Comportamenti degli organi di controllo alla luce 

dell’emergenza covid-19” 

Relatori 

Maria Tuccillo  

Giudice del Tribunale delle Imprese di Napoli 

“Azioni di responsabilità nel codice della crisi di 

impresa” 

 

Vincenzo Masciello - Dottore Commercialista 

“Responsabilità dell’organo amministrativo e di controllo per 

gravi irregolarità nella gestione ex art.2409 c.c.” 

Ilaria Grimaldi 

Giudice del Tribunale delle Imprese di Napoli 

“Responsabilità dell’organo amministrativo e concorso 

della banca finanziatrice in tema di crisi di impresa” 

 

Alessandro Pais - Dottore Commercialista  

“Responsabilità dell’organo amministrativo e di controllo per 

eccessivo ricorso al credito all’epoca del covid-19 e riflessi 

sulla crisi di impresa” 

La piattaforma utilizzata sarà quella di Zoom e l’accesso sarà consentito a tutti a partire dalle ore 14,50 si raccomanda di scaricare la piattaforma con 

congruo anticipo https://zoom.us/support/download. 

 
La partecipazione all’evento attribuirà n. 4 crediti formativi e saranno riconosciuti ai commercialisti/revisori che si registreranno sul sito  

www.odcec.napoli.it\eventi mediante il banner “prenotati per questo evento” e, successivamente, autocertificheranno “online”, entro sette giorni dal webinar, 

nella stessa pagina mediante il calendario eventi, l’avvenuta partecipazione. 
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