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Il codice della crisi d’impresa 
e il nuovo volto del diritto 
concorsuale 
continuità aziendale e tutela dei creditori: 
le soluzioni concordate

emersione tempestiva della crisi, assetti adeguati e segnalazioni
accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
misure protettive e cautelari e autorizzazioni del Tribunale
esito delle trattative e strumenti per la soluzione della crisi
nuova fisionomia del concordato preventivo
concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio 
nuovi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
procedimento di omologazione e impugnazioni   
strumenti negoziali di regolazione della crisi  
nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
contenuto e attuazione del piano di concordato preventivo

evento disponibile in 
videoconferenza
on demand

advance booking
per le iscrizioni
entro il 17 febbraio
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PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
giovedì 23 febbraio 2023

Come noto a tutti gli operatori, il 15 luglio 2022 è definitiva-
mente entrato in vigore il Codice della crisi e dell’insolvenza. Il 
testo finale del Codice adotta il modello di allerta precoce 
declinato attraverso lo strumento stragiudiziale della composi-
zione negoziata e recepisce la Direttiva (UE) 2019/1023 
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebita-
zione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l’efficacia 
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. 
Per tale via, il Codice ridisegna i tratti fondamentali del nostro 
diritto concorsuale, proponendo modelli inediti e imponendo un 
radicale cambio di prospettiva agli operatori, orientato all’e-
mersione tempestiva della crisi in funzione dell’obiettivo 
dichiarato della continuità aziendale.

I profili generali della riforma: l’armonizzazione a livello 
europeo e le opportunità di accesso a quadri nazionali 
efficaci in materia di ristrutturazione preventiva
- necessità di un intervento armonizzatore e quadro generale: 
   i rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato
- sviluppo del Codice della crisi tra emergenza Covid-19 
   e tensioni geopolitiche
- precoce emersione della crisi, prevenzione dell’insolvenza 
   e tutela dei creditori
- costi del ritardo nell’emersione della crisi e prospettive di 
   recovery per i creditori
- linee direttrici della riforma
Prof. Avv. Alberto Jorio
Emersione tempestiva della crisi, assetti adeguati
e regime delle segnalazioni
- assetti organizzativi e sistemi di early warning
- concetto di adeguatezza e prassi applicative
- obblighi e responsabilità degli organi di gestione e di controllo 
   sull’adeguatezza degli assetti
- assetti organizzativi e obblighi di conservazione dell’integrità 
   patrimoniale
- prospettive di continuità aziendale e approccio forward 
   looking
- lista di controllo particolareggiata e test pratico
- strumenti della composizione negoziata
- nuovi parametri rilevanti 
- segnalazione dell’organo di controllo
- monitoraggio e segnalazione: i creditori pubblici
   qualificati
- obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari 
Dott. Paolo Rinaldi

La composizione negoziata della crisi: uno sguardo 
d’insieme
- eliminazione delle procedure d’allerta e cambio di modello
- concetto di “crisi” e sue diverse declinazioni
- limiti e difficoltà applicative delle procedure d’allerta: 
   le criticità e gli indicatori di crisi
- ridimensionamento degli obblighi di segnalazione  
- Early warning e poteri di attivazione dell’organo 
    amministrativo 
- libertà “vigilata” dell’organo amministrativo e obblighi 
   di diligenza
- doveri degli organi di controllo 
- composizione negoziata e nuova “concorsualità”
- composizione negoziata di gruppo: alcune pronunce 
   giurisprudenziali
- imprese sottosoglia
Prof. Avv. Marina Spiotta
L’accesso alla composizione negoziata e il suo 
funzionamento: conferme e novità del nuovo codice
- accesso alla piattaforma telematica nazionale e nomina 
   dell’esperto 
- requisiti d’indipendenza e ruolo dell’esperto
- doveri delle parti
- check-list particolareggiata: struttura e funzioni 
- indicazioni operative per la redazione del piano di 
   risanamento
- principio di “ragionevole perseguibilità” del risanamento 
   dell’impresa 
- piattaforma telematica nazionale e altre banche dati
- scambio di documentazione e di dati contenuti nella 
   piattaforma telematica nazionale
- programma informatico di verifica della sostenibilità del 
   debito e per l’elaborazione di piani di rateazione automatici
- piani di rateazione automatici: regola del silenzio-assenso
Avv. Luca Jeantet
Il procedimento di composizione negoziata della crisi 
- presentazione dell’istanza e documentazione richiesta
- progetto di piano di risanamento come supporto per le 
   valutazioni dell’esperto
- limiti all’accesso alla composizione negoziata: pendenza 
   di una procedura per l’accesso agli strumenti di 
   regolazione della crisi
- accettazione dell’esperto e convocazione dell’imprenditore
- attuabilità del risanamento e scenari prospettabili 
- procedura e termini per la conclusione della composizione
- gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa nel corso 
   delle delle trattative: atti in pregiudizio dei creditori    
   dissenso dell’esperto

- sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause 
   di scioglimento
Dott. Giovanni La Croce
Le misure protettive e cautelari e le autorizzazioni del 
tribunale nella composizione negoziata
- istanza di applicazione delle misure protettive
- disciplina delle azioni esecutive e cautelari e dei pagamenti
- misure protettive limitate. Sorte dei contratti pendenti 
- procedimento relativo alle misure protettive e cautelari innanzi 
   al tribunale
- autorizzazioni del tribunale e finanziamenti prededucibili
- autorizzazioni del tribunale e cessione dell’azienda in deroga 
   all’art. 2560 c.c.
- criteri di funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla 
   migliore soddisfazione dei creditori 
- conservazione degli effetti
- eccessiva onerosità del contratto ed invito dell’esperto alla 
   sua rideterminazione
Avv. Remo Tarolli

L’esito delle trattative e i possibili scenari
- conclusione delle trattative: individuazione di una soluzione 
   per il superamento della crisi
- misure premiali e strumenti negoziali
- richiesta di accesso agli strumenti di regolazione della crisi
- alternative concorsuali ed extraconcorsuali 
- esenzione dall’azione revocatoria
- sorte degli atti di straordinaria amministrazione o dei 
   pagamenti: dissenso dell’esperto o di difetto di autorizzazione 
   del Tribunale
Prof. Dott. Marcello Pollio

I nuovi “strumenti di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza”
- novità sostanziali e terminologiche  
- nozione di crisi tra passato, presente e futuro
- tratti comuni agli strumenti di composizione della crisi 
   alternativi alle procedure di insolvenza 
- probabilità dell’insolvenza e nuovo paradigma temporale
- adozione degli strumenti di regolazione della crisi in esito 
   alla composizione negoziata
- doveri delle parti nell’accesso agli strumenti di regolazione 
   della crisi 
- obblighi di gestione e interesse prioritario dei creditori
- obblighi di consultazione sindacale
- doveri di collaborazione leale dei creditori
Prof. Avv. Niccolò Abriani

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
venerdì 24 febbraio 2023

I tratti distintivi del nuovo concordato preventivo
- finalità del concordato preventivo e tipologie di piano 
- tutela dei creditori e salvaguardia dei posti di lavoro 
- soddisfazione dei creditori con il ricavato prodotto dalla 
   continuità e concetto di utilità specificamente individuata
- concordato liquidatorio e apporto di risorse esterne  
- distribuzione di risorse esterne in deroga alla par condicio
- natura delle risorse distribuite e doppia regola distributiva: 
- classamento dei creditori e unanimità delle classi nel 
   concordato in continuità aziendale
- contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale
- finanziamenti prededucibili e autorizzazione al pagamento 
   di crediti pregressi
Prof. Avv. Sido Bonfatti

La novità del concordato semplificato per la 
liquidazione del patrimonio  
- profili di novità del concordato semplificato  
- concordato semplificato come strumento residuale: 
   relazione finale dell’esperto e opzioni per l’imprenditore
- disciplina della liquidazione del patrimonio
- cessione dei beni, trasferimento dell’azienda e ipotesi di 
   continuità “indiretta”
- nomina e ruolo dell’ausiliario 
- omologazione del concordato e assenza di voto
- pregiudizio dei diritti dei creditori e possibilità di reclamo 
Dott. Filippo Pongiglione

L’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell’insolvenza
- iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della 
   crisi e dell’insolvenza 
- procedimento unitario 
- effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
- regime degli atti di straordinaria amministrazione: 
   domanda di autorizzazione e informazioni sul contenuto 
   del piano 
- decreto di apertura del concordato preventivo 
- vaglio del tribunale in ipotesi di concordato liquidatorio 
   ovvero in continuità aziendale 
- misure cautelari e protettive
Prof.ssa Valentina Baroncini



                                       
                                    

- indicazione delle parti interessate e non interessate 
   dal piano 
- effetti sui rapporti di lavoro
- confronto con la liquidazione giudiziale  
- proposte concorrenti
- attuazione del piano e sospensione del diritto di recesso 
   dei soci
Avv. Salvatore Sanzo

Peculiarità e caratteristiche degli strumenti di 
regolazione della crisi
- modifiche dello statuto in funzione del buon esito della 
   ristrutturazione
- doveri di informazione degli amministratori e diritti dei soci 
- limiti ai poteri di revoca degli amministratori 
- soci e proposte concorrenti
- classamento dei soci  
- condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni 
   ai soci
- esecuzione del concordato e poteri degli amministratori in 
   relazione alle modifiche statutarie
Prof. Avv. Marco Arato

La rilevanza dello scaduto nei confronti delle 
banche e degli intermediari finanziari
- funzionamento del modelle di impairment dell'IFRS 9: 
   il past-due a 30 giorni
- soglia di allarme a 60 giorni per i ritardi nell'adempimento 
   delle obbligazioni nei confronti degli enti finanziari
- definizione di default: il past-due a 90 giorni
Dott. Giuliano Soldi

                                                                                            
                                                                                                                        Disponibile la registrazione video dell’evento

                                                                                                                    per coloro che non riusciranno a seguire 
                                                                                                              la diretta streaming

                                                                                                                                                                                                                L’evento è in fase di accreditamento (CFP)
                                                                                                                     presso i Consigli degli Ordini Professionali 

                                                                                                                competenti in materia

Il procedimento di omologazione e le impugnazioni  
- procedimento di omologazione: le ipotesi del concordato 
   preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del 
   nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione 
- opposizioni dei creditori dissenzienti e degli interessati
- effetti dell’omologazione e della mancata omologazione
- impugnazioni contro la sentenza sull’omologazione
- sospensione dell’esecuzione del piano o degli accordi  
- accoglimento del reclamo e conferma della sentenza di 
   omologazione nell’interesse generale dei creditori e dei 
   lavoratori 
- effetti della revoca dell’omologazione
Prof. Avv. Alberto Tedoldi
 
Il favor del Legislatore per  strumenti negoziali di 
regolazione della crisi  
- accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento 
- accordi di ristrutturazione dei debiti
- modifiche sostanziali del piano prima e dopo l’omologazione
   degli accordi di ristrutturazione dei debiti
- accordi di ristrutturazione agevolati e ad efficacia estesa 
- convenzione di moratoria tra imprenditore e creditori
- transazione sui crediti tributari e contributivi 
Dott. Alberto Guiotto

Il nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad 
omologazione (PRO): le peculiarità del nuovo
istituto
- struttura, caratteri e finalità del nuovo istituto 
- deroga alle regole distributive delle procedure concorsuali
- mancata approvazione di tutte le 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
Dott. Riccardo Ranalli
Dott. Giuseppe Acciaro

Il contenuto e l’attuazione del piano di concordato 
preventivo
- redazione del piano e nuovo ruolo di “affiancamento” 
   del commissario giudiziale
- contenuto necessario del piano
- trattamento dei crediti tributari e contributivi 
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SCHEDA 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

Partecipazione VIDEOCONFERENZA

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
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.

NOTE ORGANIZZATIVE

Data: 23 - 24 febbraio 2023

Orario dei lavori: 9.30 - 13.00 | 14.00 - 17.00
Quota di partecipazione:
1 giornata: € 600 +iva / 2 giornate: € 900 + iva
Advance booking: - 20% entro il 17 febbraio
1 giornata: € 480 +iva / 2 giornate: € 720 + iva

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo 
reale. 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.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico e documenta-
zione presentata dagli espeti coinvolti.

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
Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’eve-
nto formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo 
termine o si verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la 
quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli 
atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, 
l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa 
comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it


