
   

  

 

        
   
 

 
 

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 
 

ANCE TORINO - COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI 
Torino - Via San Francesco da Paola n. 39 

18 giugno 2019 ore 14,30 
 

PROGRAMMA 
Il D.Lgs. 14/2019 recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, emanato in attuazione della legge 
delega 19 ottobre 2017 n. 155, comporta l’estensione a tutte le imprese, individuali e collettive, di nuovi obblighi 
di organizzazione, pianificazione, e gestione del rischio, finalizzati alla prevenzione della crisi d’impresa e 
salvaguardia della continuità aziendale, a tutela della società, dei soci, dei creditori e dei terzi. L’obiettivo del 
Codice della Crisi è quello di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali al fine di 
favorire e incentivare la diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e la composizione stragiudiziale 
della crisi, così salvaguardando le capacità imprenditoriali ed il valore delle aziende. 
La finalità dell’incontro è quella di fornire un primo quadro generale delle principali novità normative già in 
vigore e delle problematiche operative ed applicative che esse comporteranno. 
 

Ore 14.15 Registrazione Partecipanti 
 
Ore 14.30 Saluti di benvenuto: Dott. Antonio Mattio – Presidente ANCE Torino  
____________________________________________________________ 
INTRODUCE E MODERA I LAVORI 
Dott. Roberto Frascinelli, Dottore Commercialista, Presidente della Fondazione Piero Piccatti e Aldo 
Milanese, Coordinatore del Gruppo di Lavoro CNDCEC “Programma di valutazione del rischio di crisi 
aziendale delle società a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione” 
 
Nel corso dell’incontro verranno sinteticamente trattati: 

- L’entrata in vigore delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 14/2019 
- La centralità degli obblighi di rilevazione tempestiva, attivazione e gestione della crisi nel nuovo 

sistema delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo dell’impresa 
- Le modificazioni del codice civile e le disposizioni riguardanti le SRL (obbligo di nomina dell’organo di 

controllo nelle SRL) 
- La valutazione della adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa e della sussistenza 

dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa: i presidi da adottare 
- Gli indicatori della crisi e le procedure di allerta 
- Il piano d’impresa quale strumento di valutazione, indirizzo e monitoraggio del prevedibile andamento 

della gestione aziendale 
- Gli obblighi di segnalazione e i soggetti obbligati 
- Nuovi poteri, doveri e responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo e misure premiali 
- I Piani di Risanamento – Gli Accordi di Ristrutturazione – Le garanzie a favore degli acquirenti di 

immobili da costruire 
 
Interverranno in qualità di Relatori: 

- avv. Alessandro Baudino, Avvocato in Torino 
- prof.ssa Luciana Zamprogna, Dottore Commercialista - Referente ODCEC di Torino Gruppo di 

Lavoro sui Piani Gestionali 
- dott. Maurizio Gili, Dottore Commercialista in Torino  
- dott. Stefano Alessandro Spina, Dottore Commercialista in Torino  
- dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore Procura della Repubblica di Torino 

____________________________________________________________ 
Ore 17.00 Q&A 
 
Ore 17.30 Chiusura dei lavori: Dott. Antonio Mattio – Presidente ANCE Torino 

 

 

L’evento è inserito nel programma formativo dell’Ordine di Torino al fine del riconoscimento dei relativi crediti 


