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  ASSOCIAZIONE EUROPEA PROTEZIONE DATI PERSONALI 

VIA FLAMINIA 392 – 60126 ANCONA 

In collaborazione con 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
O R G A N I Z Z A 

Un seminario Nazionale di Formazione ed Aggiornamento Professionale i giorni 23/24/25/26 
Novembre 2022 presso MICE EGO HOTEL Via Flaminia 220 Torrette di Ancona il giorno 23 
dalle ore 9,00 alle 14 e dalle ore 15 alle ore 19, i giorni 24 e 25 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 
e il 26 dalle ore 9 alle 13. Al seminario si può partecipare da remoto. 

Dal titolo 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi 
e contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come 

novellato dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato 
assetto di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in 

vigore dal 15 Luglio 2022. 
 

Programma: 
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Giorno 23 Novembre 2022 
ore 9 Presentazione del seminario 
 
Dalle ore 9,30 alle ore 12 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022.  
𝙍𝙍𝙖𝙖𝙥𝙥𝙥𝙥𝙤𝙤𝙧𝙧𝙩𝙩𝙤𝙤 𝙗𝙗𝙞𝙞𝙚𝙚𝙣𝙣𝙣𝙣𝙖𝙖𝙡𝙡𝙚𝙚 𝙥𝙥𝙖𝙖𝙧𝙧𝙞𝙞𝙩𝙩�̀�𝙖 𝙙𝙙𝙞𝙞 𝙜𝙜𝙚𝙚𝙣𝙣𝙚𝙚𝙧𝙧𝙚𝙚 - 𝘾𝘾𝙤𝙤𝙙𝙙𝙞𝙞𝙘𝙘𝙚𝙚 𝙥𝙥𝙖𝙖𝙧𝙧𝙞𝙞 𝙤𝙤𝙥𝙥𝙥𝙥𝙤𝙤𝙧𝙧𝙩𝙩𝙪𝙪𝙣𝙣𝙞𝙞𝙩𝙩�̀�𝙖 𝙪𝙪𝙤𝙤𝙢𝙢𝙤𝙤-𝙙𝙙𝙤𝙤𝙣𝙣𝙣𝙣𝙖𝙖. 
Il decreto interministeriale del 29/03/2022 e l’attuazione dell’art. 46 del Codice delle pari 
opportunità. 
Relatore: Avv. Annunziata Staffieri - Capo Processo ITL Viterbo -Specializzato in diritto e 
processo del lavoro e della previdenza sociale.  Formatore INL,  iscritto nell'albo dei formatori 
interni dell'INL. Autore del volume "Il licenziamento per giustificato motivo",  aggiornato al D.Lgs 
17 giugno 2022, n.83 di attuazione della direttiva UE 2019/ 1023 ( cd Direttiva Insolvency) e al 
D.lgs 10 ottobre 2022, n.149 (in materia di riforma del processo civile), giunto alla II edizione ed 
edito, nel mese di novembre 2022, dalla  casa editrice Edizioni Giuridiche Oristano. DPO – 
Gestore delle crisi d’impresa – Esperto nella composizione negoziata della crisi – Chief 
Restructuring Officer – Amministratore giudiziario – Custode giudiziario e Delegato alle vendite. 

 
Dalle ore 12 alle 14 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022.  
Il DM attuativo del pegno non possessorio e del pegno rotativo. 

Relatore: Avv. Francesco Fradeani, Foro Ancona - abilitato alle funzioni di professore 
universitario di Seconda Fascia in Diritto Processuale Civile. DPO – Gestore delle crisi 

d’impresa – Esperto nella composizione negoziata della crisi – Chief Restructuring Officer – 
Amministratore giudiziario – Custode giudiziario e Delegato alle vendite. 
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Dalle ore 15 alle 19 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022.  
Gli adeguati assetti Amministrativi ed Organizzativi. 
Relatori : Prof. Luca Ianni - Professore Associato di Economia Aziendale - Docente di Gestioni 
Straordinarie - Dipartimento di Economia Aziendale - Università degli Studi “G.d’Annunzio” di 
Chieti -Pescara. 
Avv. Berardo Di Ferdinando, avvocato del Foro di Teramo. DPO - Gestore delle crisi d’impresa – 
Esperto nella composizione negoziata della crisi – Chief Restructuring Officer – Amministratore 
giudiziario – Custode giudiziario e Delegato alle vendite. 

 

24 Novembre 2022 

Dalle ore 9 alle 11 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022. 
Relatore: Avv. Francesco Casale Professore Associato di Diritto Commerciale Università di 
Camerino. DPO - Gestore delle crisi d’impresa – Esperto nella composizione negoziata della crisi 
– Chief Restructuring Officer – Amministratore giudiziario – Custode giudiziario e Delegato alle 
vendite. 

 
 
Dalle 11,15 alle 13 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022. 
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Maggio 2015 
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1781/2006. 
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Relatore: Prof. Giuseppe Miceli autore dell’Atlante antiriciclaggio 10 volumi edito da Fisco.com. 
Coautore del Nuovo manuale antiriciclaggio e il rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale 
e dei criptoasset edito da Legislazione tecnica. 

 

 

Dalle ore 14 alle ore 16 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022. 
Il Piano industriale e il Business Plan 
Relatore: Avv. Gian luca Grisanti Foro di Ancona , DPO - Gestore delle crisi d’impresa – Esperto 
nella composizione negoziata della crisi – Chief Restructuring Officer – Amministratore giudiziario 
– Custode giudiziario e Delegato alle vendite. 

 

 

Dalle ore 16 alle 18 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022. 
Titolo IX - Disposizioni penali (artt. 322 – 347 CCI) Codice della crisi di impresa 
“Le disposizioni penali relative alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento 
e di quella di composizione della crisi di impresa”. 
Relatore : Avv. Massimiliano Belli Avvocato cassazionista; professore a contratto SSPL (Scuola 
di Specializzazione Professioni Legali) Università di Bologna, componente Osservatorio nazionale 
231 UCPI. DPO - Gestore delle crisi d’impresa – Esperto nella composizione negoziata della crisi 
– Chief Restructuring Officer – Amministratore giudiziario – Custode giudiziario e Delegato alle 
vendite. 

 
 
 
 
 
 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/02/15/codice-crisi-impresa-disposizioni-penali#titolo9
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Dalle ore 18 alle 20 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022. 
Gli Audit per l’applicazione degli adeguati assetti Organizzativi e Amministrativi. 
Relatori: Avv. Michelino Occhionero Foro di Ancona , Consigliere Ordine Avvocati Ancona, DPO 
- Gestore delle crisi d’impresa – Esperto nella composizione negoziata della crisi – Chief 
Restructuring Officer – Amministratore giudiziario – Custode giudiziario e Delegato alle vendite. 
Dott. Paolo Daidone , Già Funzionario di banca, Imprenditore Amministratore società di 
consulenza aziendale  in Italia e all’estero in vari settori. Ha svolto numerosi incarichi di 
liquidatore/ristrutturazione aziendale. DPO - Chief Restructuring officer - Gestore crisi di impresa 
– Amministratore Giudiziario e custode giudiziario 

 

 

25 Novembre 2022 

Dalle ore 9 alle 13 

 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022. 
L’applicazione degli adeguati assetti amministrativi ed organizzativi. Le misure idonee ed 
adeguate per il contenzioso bancario e tributario, gli assetti adeguati assicurativi e delle 
fideiussioni – Strumenti di pagamento alternativi – Le criptovalute – Antiriciclaggio nel sistema 
bancario e creditizio  e i modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01. 
Relatori: Avv. Gianluca Bozzelli - founder e CEO di COMP.R.ESA Compliance e Responsabilità 
d’impresa (Società tra Avvocati a r.l.) DPO - Gestore delle crisi d’impresa – Esperto nella 
composizione negoziata della crisi – Chief Restructuring Officer – Amministratore giudiziario – 
Custode giudiziario e Delegato alle vendite. Coautore del Nuovo manuale antiriciclaggio e il 
rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei criptoasset edito da Legislazione tecnica. 
Avv. Agostino Imperatore - co-founder e socio di COMP.R.ESA Compliance e Responsabilità 
d’impresa (Società tra Avvocati a r.l.). 
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Dalle ore 15 alle ore 19 
 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022. 
Gli adeguati assetti contabili - La continuità aziendale;  
Gli obblighi per l'imprenditore: misurare e prevenire la crisi ex art. 3 Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza e i nuovi artt. 2086 2° comma e 2476 6° comma c.c. 
ADEGUATO ASSETTO D'IMPRESA CONTRO I PRIMI SEGNI DI CRISI: Il Cruscotto di Controllo 
Relatore . Dott. Simone Brancozzi  

 
26 Novembre 2022 

La continuità operativa e l’applicazione degli adeguati assetti organizzativi – amministrativi e 
contabili ai sensi dell’art. 2086 2° comma ed alla luce dell’art. 2476 6° comma come novellato 
dall’art. 378 CCI, per gli obblighi di adozione di misure idonee e di un adeguato assetto di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 83/22 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 15 Luglio 
2022. 
Relatore: Dott. Luca Zampetti Magistrato tribunale di Ancona 

 

L’investimento per la partecipazione al seminario è di € 50,00 + iva – La prenotazione è 

obbligatoria con una mail a info@aepd.it o bottagiulio@aepd.it o bottagiulio4@gmail.com . Si 

prega di inviare con la stessa anche i dati per la fatturazione e il codice univoco. In risposta alla e-

mail di iscrizione sarà inviato il link per seguire il seminario da remoto . 

 

Il seminario gode di 16 crediti formativi concessi dal COA Ancona di cui 3 obbligatori.  

 

Info line 3388313804 

Il Pagamento può avvenire con bonifico a: 

Associazione Europea Protezione dati 

IBAN: IT04 V076 0102 6000 0102 9266 838 

 

 

mailto:info@aepd.it
mailto:bottagiulio@aepd.it


7 
 

 

SARANNO APPLICATE PER IL SEMINARIO TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA COVID-
SARS19 NAZIONALI – REGIONALI - COMUNALI E DELL’ISTITUTO SUPERIORE DELLA 
SANITÀ 

 

Consiglio del Seminario Nazionale di Formazione ed Aggiornamento Professionale 
Francesco Casale, Professore Associato di Diritto Commerciale UNICAM   
Rocco Favale, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato, Direttore della Scuola di 
Giurisprudenza UNICAM   
Francesco Rizzo Professore Ordinario di Diritto Privato UNICAM   
Roberto Esposito Professore Associato di Diritto Tributario UNICAM   
Antonio Flamini già Professore Ordinario di Diritto Privato UNICAM  
Antonio Gitto Professore Associato di Economia aziendale Università Chieti- Pescara 
 
 

Ufficio di Presidenza 

Francesco Casale,  Professore Associato di Diritto Commerciale UNICAM 

Antonio Flamini già Professore Ordinario di Diritto Privato UNICAM 

Antonio Gitto Professore Associato di Economia aziendale Università Chieti- Pescara 

Giulio Botta Presidente Associazione Europea Protezione Dati 

 

 


