
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                     
                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

IL CODICE DELLA CRISI (EX D. LGS. 14/2019) 
Una nuova cultura d’impresa 

Le nuove regole societarie per l’emersione anticipata della crisi di impresa:  
introduzione al risk governance e alla gestione proattiva della crisi di impresa nelle PMI 

 

. 

PRIMA PARTE – 4 ore 
 Coordinatore 

Roberto Frascinelli - Presidente Fondazione Piccatti-Milanese 
 

Saluti di indirizzo 
Luca Asvisio – Presidente dell’ODCEC di Torino 
 

Programma 
- L’emersione anticipata della crisi: il quadro normativo e le novità già 

in vigore; gli indicatori di allerta 

- Crisi, perdita della continuità aziendale e insolvenza 

- Il riformulato art. 2086 c.c. (in vigore dal 16.03.2019): 

• l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e 
contabili; 

• obbligo di nomina e ruolo dell’organo di controllo e del 
revisore 

- Le procedure di allerta e gli organismi di composizione assistita della 
crisi. 
- Le misure premiali 
- Doveri (obblighi) di attivazione in caso di crisi e perdita della continuità 
aziendale 
- La quantificazione del danno, la rilevanza del patrimonio netto 
effettivo e le responsabilità civili e penali. 
 

Relatori: 

Alessandro Baudino – Avvocato in Torino 
Umberto Bocchino – Professore Ordinario Dipartimento di 
Management, Commercialista in Torino 
Massimo Boidi – Commercialista in Torino 
Filiberto Ferrari Loranzi – Commercialista in Torino 
Franco Martino – Commercialista in Torino 
Riccardo Ranalli – Coordinatore Commissione CNDCEC per la 
definizione degli indici di crisi, Commercialista in Torino 
Maurizio Riverditi – Professore Associato di Diritto Penale 
d’Impresa, dell’Università di Torino, Avvocato in Torino 
Ciro Santoriello- Sostituto Procuratore Tribunale di Torino 
Paolo Vernero – Commercialista in Torino 

 

SECONDA PARTE –  3 ore 
 Coordinatore 

Elena Vaudano – Commercialista in Torino 
 

Saluti di indirizzo 
Paola Micheli – Presidente UGDCEC di Torino 
Filippo Sertorio 
Vicepresidente Piccolindustria – Unione Industriale di Torino 
 

Programma 
- Introduzione dei lavori ed aspetti operativi (rivolti al mondo delle 

“PMI”)  

-  Casi pratici (con la collaborazione dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti) 
- programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale 
- il ruolo dell’Advisor nei processi di risanamento aziendale (rilevanza 
del controllo di gestione). 
 

Relatori: 

Valter Cantino – Professore Ordinario e Delegato alla Terza 
Missione Dipartimento di Management, Commercialista in Torino 
Heber Caramagna – Business Manager Knet Project Srl 
 

- Il ruolo del Commercialista rivolto a: 
Gli adeguati assetti e gli indicatori economici e finanziari di allerta; 
Gli indicatori industriali, uno strumento di supporto alle procedure di 
allerta? 
Le procedure di allerta e rapporti con la revisione legale dei conti.  
 

Relatori: 

Giuseppe Buonocore – Commercialista in Torino 
Federico Cattarossi – Commercialista in Torino 
Andrea Gabola – Commercialista in Torino 
Alessandro Terzuolo – Commercialista in Torino 
Elena Vaudano – Commercialista in Torino 
 

con la partecipazione del Dott. Filippo Sertorio 
Vicepresidente Piccolindustria – Unione Industriale di Torino 

 


