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L’ODCEC AL SALONE DEL LIBRO 
CRISI D’IMPRESA E OCC 

Lunedì 13 maggio 2019 – dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

 

 PROGRAMMA
Il nostro Paese vede il sistema produttivo formato da PMI che sono prevalentemente: 

 - caratterizzate da assetti proprietari familiari; 

 - scarsamente orientate alla cultura del controllo; 

 - poco disponibili ad aprire il capitale di rischio a soggetti esterni. 

  
Nasce l’esigenza per le PMI di dotarsi di modelli di governance e sistemi di controlli interni adeguati per preservare e gest ire in 
modo integrato i rischi di impresa.  
L’introduzione di un efficace sistema di allerta interna, unitamente ai programmi di valutazione del rischio di insolvenza, 
impongono un mutamento culturale di non poco conto. 
 

In particolare con il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D Lgs 14/2019) vengono definite: 

 - le disposizioni di attuazione e transitorie del predetto codice della crisi; 

 - le modifiche da apportare alle disposizioni societarie del codice civile. 

  
La nuova normativa pone le basi e i presupposti normativi, organizzativi e procedurali per una gestione consapevole ed 
integrata dei rischi d’impresa, al fine della salvaguardia del presupposto di continuita’ aziendale e della creazione del valore 
economico in un contesto di sostenibilita’ finanziaria. 
 
In tale contesto, le procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento consentono al soggetto, che si trovi stato di 
sovraindebitamento ,di predisporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un progetto di ristrutturazione dei 
propri debiti con la finalità di consentire, da un lato, la migliore soddisfazione dei creditori e, dall’altro, la liberazione dai debiti 
residui non soddisfatti. 
 

Possono accedere a questa procedura i soggetti c.d. “non fallibili”: consumatore, imprenditore agricolo, start up  innovative, 

imprenditori sotto soglia ex Legge Fallimentare, socio illimitatamente responsabile, professionisti, artisti e altri lavoratori 

autonomi, società professionali ex Legge n. 183/2011, associazioni professionali, società semplici costituite per l'esercizio delle 

attività professionali, enti privati non commerciali. 

A seguire, conclusioni di: 
Luca ASVISIO – Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 
Giulio BIINO – Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo 
Michela MALERBA – Ordine degli Avvocati di Torino 

               RELATORI 

 Dott. Roberto FRASCINELLI – Commercialista 

 Dott. Luca POMA - Commercialista  

 Dott. Carlo REGIS - Commercialista 

 


