
 

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E
DELL'INSOLVENZA

IL REGISTRO DELLE IMPRESE STRUMENTO DI
PUBBLICITÀ

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020 
14.00 – 17.30

PROGRAMMA

14.00 – registrazione dei partecipanti
 
14.30 – inizio lavori:

1) Il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. 
Il seminario pone l'attenzione sugli adempimenti che i vari soggetti coinvolti (cancellerie,
Ocri, curatori, liquidatori) devono assolvere presso il registro delle imprese per garantire la
corretta  pubblicità  della  procedura  di  liquidazione  giudiziale.  Mette,  in  particolare,  a
confronto gli  adempimenti  previsti  dalla previgente normativa, che resterà in vigore per
tutte  le  procedure  concorsuali  aperte  prima  del  25  agosto  2020,  e  quelli  che  si
applicheranno alle nuove procedure relative alle crisi d'impresa aperte dopo il 25 agosto
2020. 

2) Alcuni aspetti specifici. 
• La  pubblicità  e  l'iscrizione  del  decreto  che  apre  la  procedura  di  liquidazione



giudiziaria. 
• L'apertura  della  liquidazione  giudiziale  e  la  cessazione  dell'esercizio  dell'attività

d'impresa, l'autorizzazione alla prosecuzione della stessa anche parziale. 
• La posizione dei soci illimitatamente responsabili e delle loro imprese individuali in

presenza dell'apertura della liquidazione giudiziale della società di persone. 
• La figura del liquidatore giudiziale e la pubblicità nel registro delle imprese. 
• Per  le  nuove  procedure,  i  rapporti  riepilogativi  non  avranno  più  pubblicità  nel

registro delle imprese. 
• Gli adempimenti previsti da norme speciali a carico dei curatori restano in vigore, in

particolare  la  comunicazione  ex  articolo  29  del  decreto  legge  78/2010  e  la
comunicazione della p.e.c. ex articolo 1, comma 19, della legge 228/2012. 

• Iscrizione del decreto di chiusura della procedura prima e/o dopo il passaggio in
giudicato. 

• La cancellazione delle società e delle imprese individuali dopo il decreto di chiusura
della procedura per ripartizione dell'attivo o insufficienza dell'attivo. 

3) Gli effetti della sentenza che apre la procedura di liquidazione giudiziale. 
L'articolo 382 del decreto legislativo n. 14/2019 ha modificato l'articolo 2288 del codice
civile  ma  non  gli  articoli  2382  e  2399  del  codice  civile.  Come  cambia  la  disciplina
dell'esclusione e della decadenza. 

4) Gli atti di trasferimento di partecipazione di s.r.l.  e gli atti di cessione di azienda o di
ramo di azienda.
Il ruolo del curatore (pubblico ufficiale) a fronte della previsione 

• dell'articolo 212, comma 3 (Il contratto di affitto  stipulato dal curatore nelle forme
previste dall'articolo 2556 del codice civile); 

• dell'articolo  214,  comma 4  (Il  curatore  può procedere altresì  alla  cessione delle
attività  e  delle  passività  dell'azienda  o  dei  suoi  rami,  nonché  di  beni  o  rapporti
giuridici individuali in blocco); 

• dell'articolo  214,  comma  7  (Il  curatore  può  procedere  alla  liquidazione  anche
mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione,
dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti,  con i relativi rapporti
contrattuali in corso, ...). 

RELATORI 
Professor Avvocato Vincenzo Donativi
Professore di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUM-
Jean Monnet di Casamassima (BA) e titolare del corso di Diritto commerciale presso il
Dipartimento  di  Impresa  e  Management  dell’Università  LUISS-Guido  Carli  di  Roma,
avvocato  cassazionista,  consulente  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
componente di Comitati di Sorveglianza in procedure di amministrazione straordinaria di
banche (su nomina della Banca d’Italia). 

Dottor Davide Felappi
Dottore  commercialista,  curatore  fallimentare,  consigliere  e  segretario  dell'Ordine  dei
dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia.



DATA E LUOGO DEL SEMINARIO 
Mercoledì 10 giugno 2020 –  ore 14.00 / 17.30 - modalità web

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario accedere al sito internet della Camera di Commercio di Brescia,
dalla Homepage collegarsi  allo sportello virtuale "Servizi  on line",  visualizzare la pagina
"Eventi", accedere alla sezione "Seminari" e selezionare l'iniziativa formativa di interesse.

Iniziativa realizzata da:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA
Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
Sito Internet: www.bs.camcom.it – e-mail: formazione@bs.camcom.it


