
                                                                          
 

 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
 
- piattaforma Riconosco (Avvocati Torino) 
- www.odcec.torino.it - area riservata  
   (Commercialisti Torino) 
- labdircomm@unito.it 

 
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione. 
 
L’evento è inserito nel programma formativo dell’ODCEC di Torino al fine  
del riconoscimento dei relativi crediti.  
 
L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Torino  
 
 

                                       Laboratorio di diritto commerciale 

Le prospettive del diritto penale 
commerciale nel cantiere della 
riforma della crisi d’impresa 

in occasione della presentazione del volume  
Art. 2621-2642. Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati 

in Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano  
a cura di Andrea Perini, Bologna, 2018 

 
7 giugno 2019, ore 15.00-19.00 

Sala Conferenze Aldo Milanese – ODCEC Torino, Via Carlo Alberto, n. 59 
Saluti  
Luca Asvisio 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Simona Grabbi 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

Introduce e coordina 

Paolo Montalenti 
Ordinario di Diritto commerciale – Università di Torino 

 

 

 
 
 

Maurizio Gallo-Orsi 
Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo 

 

            
 

 
Roberto Frascinelli 
Presidente, Fondazione Piero Piccatti-Aldo Milanese ODCEC Torino 
Ruolo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili nella riforma delle 
procedure concorsuali e relative responsabilità 

Alessandra Rossi 
Ordinario di diritto penale commerciale, Università degli Studi di Torino 
Il nuovo codice della crisi: profili penali 

 
Ciro Santoriello 
Sostituto procuratore, Procura della Repubblica di Torino 
Profili penali dell'informativa concernente le procedure di allerta, tra false 
comunicazioni sociali, bancarotta semplice e "bancarotta da falso in bilancio"  

Relazione di sintesi 

Andrea Perini 
Associato di Diritto penale commerciale – Università di Torino 

 

 

 
 
 

Intervengono 

Paolo Pacciani 
Avvocato, Foro di Torino 
Le false comunicazioni sociali e la trasparenza dell'informazione societaria dopo 
la riforma del 2015 

Roberto Crepaldi 
Magistrato, Tribunale di Milano  
La tutela penale del capitale sociale come avamposto del diritto penale del 
fallimento? 

Michela Malerba 
Avvocato, Foro di Torino 
Doveri di condotta del professionista e prevenzione della crisi del cliente 

mailto:labdircomm@unito.it

