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Illeciti dell’Organo di Controllo  

tra legislazione vigente e Codice della Crisi  

 

28 aprile 2022 

15,00 – 18,00 

in diretta streaming su Google Meet  

 

L’evoluzione giurisprudenziale ha ampliato le maglie della responsabilità dell’organo di controllo nel 
diritto vivente in una progressiva opera di sistematizzazione, destinata a ribaltare su sindaci e revisori i 
costi sociali dell’insolvenza, teatro privilegiato delle richieste di risarcimento e degli illeciti penali di 
sindaci e revisori.  

L’entrata in vigore del Codice della Crisi potrebbe alterare alcune convinzioni già sedimentate negli 
operatori del diritto, permettendo una riflessione più ampia sui riflessi sociali indiretti della 
responsabilità dell’organo di controllo in un’ottica di efficienza del sistema, alla luce 
dell’indisponibilità delle assicurazioni di coprire più di un sinistro, che nel tempo potrebbe restringere 
ulteriormente la platea dei professionisti disposti ad assumere ogni incarico.  

 

Il convegno intende proporre una prima riflessione su questi argomenti affrontando l’attuale approdo 
della giurisprudenza civile e penale in tema, le prospettive dell’imminente riforma fallimentare e 
offrendo uno spunto di analisi economica del diritto per evidenziare fattori critici dell’attuale sistema 
della responsabilità di sindaci e revisori.” 

 

Evento gratuito - Posti disponibili: 100 

Iscrizione obbligatoria entro il giorno 20 aprile p.v. direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it   

 
È stato richiesto l’accreditamento a CNF e CNDCEC per il riconoscimento dei crediti formativi.  
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Programma della giornata: 

 

 Il concorso omissivo dei sindaci nei delitti commessi dagli amministratori 

Maria Francesca Fontanella 

 

 L’evoluzione della giurisprudenza civile nella responsabilità dell’organo di 
controllo e del revisore alla vigilia dell’entrata in vigore del CCII 

Gianfranco Benvenuto 

 

 I costi sociali della responsabilità dell’organo di controllo e del revisore: 
prospettive di riforma 

Edoardo Ginevra 

 

Moderatore e Coordinatore: 

Fabio Cesare 

 

 

Relatori: 

Gianfranco Benvenuto                                                                                                                     
Avvocato del Foro di Milano e fondatore “Studio legale Benvenuto”, Curatore fallimentare e Gestore OCC Ordine 
Avvocati di Milano 

Fabio Cesare                                                                                                                                                                           
Avvocato del Foro di Milano, partner responsabile del dipartimento di diritto fallimentare e commerciale dello 
studio “MCM avvocati”, Gestore OCC Ordine Avvocati di Milano e Camera di Commercio  

Maria Francesca Fontanella                                                                                                                            
Avvocato del Foro di Milano e fondatrice “LFC Studio Legale” 

Edoardo Ginevra                                                                                                                                                                
Dottore Commercialista in Milano e socio fondatore di “Ferraro Ginevra Gualtieri Studio Internazionale - 
associazione professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati” con sede in Milano 

 


