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Disponibile anche la REGISTRAZIONE VIDEO 
dell’evento per coloro che non riusciranno a seguire 

la diretta streaming

RELATORI
 

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progetta-
zione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

 MODULO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

  TITOLO DELL’EVENTO

  LUOGO E DATA

  Dati relativi al partecipante: 
NOME
COGNOME
AZIENDA/ENTE/STUDIO
RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO                                         FAX

Dati per la fatturazione elettronica:
INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ                                         CAP                       PROV.
P. IVA / C. F.
CODICE UNIVOCO UFF. (PA)�
CODICE CIG (PA)�
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)�
SPLIT PAYMENT      SI           NO
ODA                                           DATA ODA

Per Informazioni contattare:
REFERENTE                                         TELEFONO

E-MAIL                                                  TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA
Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta,
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

disponibile anche la
registrazione
integrale dell’evento



PROGRAMMA WEBINAR 
mercoledì 30 novembre 2022 - ore 9.30

Le idi di luglio dell’a.D. MMXXII hanno segnato non soltanto 
l’abrogazione della legge fallimentare dopo più di ottant’anni di 
onorato servizio, ma il de profundis del fallimento in Italia, parola 
che, con il suo marchio d’infamia, ha attraversato i secoli, per 
lasciar posto alla liquidazione giudiziale, che rimuove ogni stigma 
e rivela la mutata visione del mondo, suggellata dal codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato con d.lgs. 12 gennaio 
2019, n. 14 ed entrato in vigore, nella sua interezza e dopo non 
brevi rinvii e ampie modifiche, il 15 luglio 2022. Scopo precipuo 
non è più quello di sanzionare severamente il fallito, bensì di 
favorire la conservazione del valore dell’impresa e di dare a tutti i 
debitori, anche non imprenditori e consumatori, una nuova 
opportunità, una seconda chance con l’esdebitazione, riacquisendo 
“merito creditizio” (A.M. Tedoldi, Crisi Insolvenza Sovraindebita-
mento, Pacini Giuridica, Pisa, 2022). 
L’incontro, che prende le mosse dal manuale di fresca pubblicazio-
ne poc’anzi citato, affronta ed esamina i più importanti strumenti 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza, intesi a evitare la 
liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata del patrimonio 
del sovraindebitato, che costituiscono extrema ratio nel disegno 
del conditor codicis. Per poi culminare nella tavola rotonda in cui 
verranno tratteggiati i principali istituti giuridici dell’insolvenza e 
della crisi.
Il diritto della crisi e dell’insolvenza è in continua e incessante 
evoluzione, come lo è il mondo globalizzato nelle crisi perpetue 
ed endemiche del secolo ventesimo primo. È il diritto del presente 
e del futuro, una sorta di post-diritto al servizio dell’economia, 
precipuamente digitale e finanziaria, che si aggiunge alla post-ve-
rità, alla post-democrazia: in una parola, è il diritto della postmo-
dernità liquida (A.M. Tedoldi, cit.).

I tratti generali della composizione negoziata 
della crisi e il concordato semplificato
- eliminazione delle procedure d’allerta e cambio di paradigma
- composizione negoziata e nuova concorsualità
- concordato semplificato: profili di novità 
- cessione dei beni, trasferimento dell’azienda e ipotesi di 
   continuità “indiretta”
- nomina e ruolo dell’ausiliario 
- omologazione del concordato e assenza di voto

- compressione dei diritti dei creditori e possibilità 
   di reclamo 
Prof.ssa Valentina Baroncini

Una novità assoluta: il piano di ristrutturazione 
soggetto a omologazione (PRO)
- caratteri e finalità del nuovo istituto 
- deroga alle regole distributive delle procedure concorsuali
- approvazione e unanimità delle classi
- giudizio di ammissibilità del tribunale e verifica sulla 
   correttezza dei criteri di formazione delle classi  
- gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa 
- ruolo del commissario giudiziale  
- conversione del PRO in concordato preventivo
Avv. Remo Tarolli

Le procedure di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento
- lineamenti generali
- ambito soggettivo di applicazione: consumatore e 
   debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale
- presupposto oggettivo: la nozione di sovraindebitamento
- ristrutturazione dei debiti del consumatore
- concordato minore
Avv. Marta Bellini

                        TAVOLA ROTONDA
Il codice della crisi d’impresa e l’obiettivo 
della continuità: realtà o utopia?
- l’esprit del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
- scenari presenti e futuri del diritto della crisi: di emergenza 
   in emergenza
- prevenzione dell’insolvenza, tutela dei creditori e 
   responsabilità degli organi di gestione e di controllo 
   dell’impresa
- costi del ritardo nell’emersione della crisi e prospettive di 
   recovery per i creditori
- struttura e linee direttrici del codice

Ne discutono:
Prof. Avv. Massimo Montanari
Prof. Avv. Alberto Tedoldi
Dott. Pierpaolo Lanni

 

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell’evento: 30 novembre 2022
Orario dei lavori: 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma
                                          9.30 - 11.00 prima parte Webinar
                                         11.00 - 11.15 break
                                         11.15 - 13.00 Tavola rotonda

Quota di partecipazione: € 500 + iva
Advance booking -20%: € 400 + iva entro il 25 novembre

La quota di partecipazione comprende:
- l’invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste
di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale
a mezzo chat o in diretta audio;
- l’invio, al termine del Webinar, della registrazione dell’evento per
coloro che non potranno seguire integralmente la diretta.
Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per
accedere all’aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed
ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support
all’intervento. 
Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto
telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un
preventivo personalizzato.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la
partecipazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10, L.537/93.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT65S0503401017000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento nel caso di convegno in aula.

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà 
addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli 
atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, 
l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, 
previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.


