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L’applicazione del nuovo Codice della crisi d’impresa alle società cooperative solleva 
diverse problematiche, alla luce della perdurante necessità di applicare a tale forma di 
produzione il principio di solidarietà mutualistica, come richiede l’art. 45 Cost. Come noto, 
anche nella fase di gestione della crisi della società cooperativa emerge tale tratto 
caratteristico della disciplina, essendo prevista la sottoposizione all’(ormai ex) fallimento 
soltanto per le società cooperative che svolgono attività commerciale, secondo il sistema 
del doppio binario, che attribuisce all’Autorità governativa il potere di disporre altrimenti, in 
caso di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa. Le “novità” recate dal Codice 
della crisi d’impresa – in primis la previsione di sistemi di prevenzione e allerta – 
richiedono pertanto una ponderata riflessione per consentirne un’applicazione appropriata 
al “tipo” società cooperativa, sia per salvaguardarne le peculiarità, sia per poter 
conseguire un impatto proficuo ed efficiente della nuova regolamentazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ore 9  

Saluti delle Autorità accademiche  

Prof. Fabrizio D’Ascenzo 

Preside della Facoltà di Economia 

Sapienza Università di Roma  

 

Prof. Roberto Miccù 

Coordinatore della Sezione giuridica del Dipartimento di Economia e Diritto 

Sapienza Università di Roma  

Saluto introduttivo  

Sessione di lavori 

Presiede 

Prof. Domenico Siclari 

Ordinario di Diritto dell’economia e dei mercati finanziari 

Sapienza Università di Roma  

Relazioni 

Nuovo Codice della crisi d’impresa e globalizzazion e dei mercati  

Prof.ssa Gabriella Mazzei 

Associato di Diritto privato comparato - Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 

 

La vigilanza e revisione cooperativa alla luce del nuovo Codice  

Dr.ssa Laura Iacone 

Esperta in diritto cooperativo - Ministero dello Sviluppo economico 

 

Dr. Marco Venturelli  

Segretario Generale  - Confcooperative  

 

Ore 11,15  

Coffee break  

 

Procedure di alert e indicatori  

Prof. Eugenio D’Amico 

Ordinario di Economia aziendale - Università degli studi Roma Tre  

 Presidente Commissione “Management e regolatorio degli enti creditizi e finanziari” 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  

 

Efficienza e appropriatezza degli indicatori della c risi per le società cooperative  

Dr. Carlo Troccoli 

Vice Presidente Commissione “Management e regolatorio degli enti creditizi e finanziari” 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  

 

La valutazione delle imprese cooperative da parte d elle banche alla luce del nuovo Codice: peculiarità  e 
prospettive  

Prof. Franco Fiordelisi 

Ordinario di Banking and Finance - Università degli studi Roma Tre  
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