Convegni su problemi attuali di diritto e procedura civile
della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale

XXXIII Convegno di studio su
CRISI D’IMPRESA.
Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo Codice e nuova cultura
Courmayeur, 20 - 21 settembre 2019
Complesso congressuale e cinematografico
Piazzale Monte Bianco

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto nel nostro ordinamento
con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha profondamente riformato l’intero sistema delle
procedure concorsuali.
Il processo riformatore non è terminato: la parte più ampia del Codice entrerà in
vigore tra diciotto mesi e, soprattutto, con la L. 8 marzo 2019, n. 20 il Governo è stato
delegato ad adottare entro due anni disposizioni integrative e correttive. E’ quindi
probabile che non poche modifiche, correzioni di rotta o vere e proprie innovazioni
saranno ancora apportate.
Sono invece già entrate in vigore le norme relative agli assetti organizzativi, alla
responsabilità degli amministratori e alla nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.
Pertanto l’obiettivo primario della riforma consistente nella conservazione
dell’azienda, qualora l’impresa non versi in stato di insolvenza irreversibile, perseguito
introducendo un sistema strutturato di prevenzione della crisi, fondato su istituti diretti
ad agevolarne l’emersione tempestiva è tema di stretta attualità.
In questa prospettiva le modifiche al Codice civile in tema di assetti organizzativi
dell’impresa e di assetti organizzativi societari già in vigore rivestono un ruolo centrale.
La riflessione sui profili giuridici degli assetti organizzativi – standard di adeguatezza,
rapporto con la gestione dell’impresa, coordinamento con i sistemi di controllo,
rilevanza della legislazione speciale – in stretto coordinamento con i profili
aziendalistici, in particolare in materia di indicatori funzionali alla prevenzione della
crisi, riveste un carattere di stretta attualità.
La proiezione verso i futuri istituti di composizione della crisi e gli istituti alternativi
alla liquidazione giudiziale – nel confronto tra studiosi, professionisti, operatori,
istituzioni – mira ad aprire la strada anche ad una “nuova cultura della crisi” fondata
sulla gestione del rischio, la prevenzione tempestiva e il superamento della tradizionale
antinomica opposizione tra fisiologia e patologia dell’impresa.

PROGRAMMA
Venerdì 20 settembre 2019
ore 9.15 - 09.45

ore 09.45 - 10.00
ore 10.00 - 10.30

ore 10.30 - 11.00

Indirizzi di saluto
LODOVICO PASSERIN D’ENTRÈVES, presidente del Comitato scientifico,
Fondazione Courmayeur Mont Blanc
STEFANO MISEROCCHI, sindaco di Courmayeur
ANTONIO FOSSON, presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta (tbc)
PIERGIUSEPPE BIANDRINO, presidente della Fondazione Centro nazionale
di prevenzione e difesa sociale
SESSIONE I
Assetti organizzativi e crisi d’impresa
Presiede
PAOLO MONTALENTI
· Assetti organizzativi, corporate governance prevenzione della
crisi: la riforma tra passato e futuro.
PAOLO MONTALENTI, ordinario di diritto commerciale
nell’Università degli Studi di Torino
· Amministratori e gestione dell’impresa nel Codice della crisi
VINCENZO CALANDRA BUONAURA, ordinario f.r. di diritto
commerciale nell’Università di Bologna

ore 11.00 - 11.30

Coffee Break

ore 11.30 - 12.00

·
·

ore 12.00 - 12.30

ore 15.00 - 15.15

ore 15.15 - 15.45

ore 15.45 - 16.15

ore 16.15 - 16.45

Adeguatezza degli assetti organizzativi. «Indicatori» e
prevenzione della crisi tra tecnica e diritto
RICCARDO RANALLI, dottore commercialista
Adeguatezza degli assetti organizzativi tra correttezza e business
judgment rule
MAURIZIO IRRERA, ordinario di diritto commerciale nell’Università
degli Studi di Torino

SESSIONE II
La prevenzione della crisi
Presiede
MARIO NOTARI, ordinario di diritto commerciale nell’Università
Bocconi di Milano
· Sistemi di controllo nelle società di capitali, tra diritto comune e
settori speciali
PAOLO BENAZZO, ordinario di diritto commerciale nell’Università
degli Studi di Pavia
· Le procedure di allerta
EVA DESANA, ordinario di diritto commerciale nell’Università degli
Studi di Torino
Coffee Break

ore 16.45 – 17.15

·

ore 17.15 - 17.45

·

ore 17.45 - 18.15

·

Gli organismi e il procedimento di composizione assistita della
crisi
DANIELE VATTERMOLI, ordinario di diritto commerciale
nell’Università “La Sapienza” di Roma
Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato nei
gruppi di imprese
MARCO ARATO, Università di Genova, già componente della
Commissione ministeriale di riforma
I profili penalistici
ALESSANDRA ROSSI, ordinario di diritto penale nell’Università degli
Studi di Torino

Sabato 21 settembre 2019

ore 09.30 - 12.30

SESSIONE III
TAVOLA ROTONDA
NUOVI ORIZZONTI: UNA NUOVA CULTURA D’IMPRESA
Presiede e introduce
GIORGIO MARSIAJ, presidente dell'AMMA - Aziende Meccaniche
Meccatroniche Associate
·
·
·
·
·
·
·
·

ore 12.30 – 13.00

LUCIANO PANZANI, presidente della Corte d’Appello di Roma
ALESSANDRA PERRAZZELLI, vice direttrice generale, Banca
d’Italia
MARIO BOELLA, presidente Assirevi
GUIDO CELONA, consigliere delegato, responsabile servizi
finanziari Italia, Ernst & Young
ALBERTO DAL POZ, presidente Federmeccanica
GUGLIELMO GIORDANENGO, avvocato, Studio Giordanengo
Avvocati Associati
ANGELO MAMBRIANI, presidente della sezione imprese, Tribunale
di Milano
CAMILLO VENESIO, amministratore delegato e direttore generale,
Banca del Piemonte

Relazione Conclusiva
· RENATO RORDORF, Presidente aggiunto della Corte di
Cassazione; già Presidente della Commissione ministeriale di
riforma

L’iscrizione è gratuita e si effettua dal sito www.cnpds.it

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Aosta ha attribuito 10 crediti formativi (3 per
la sessione mattutina del 20 settembre, 4 per la sessione pomeridiana del 20 settembre e
3 per la sessione del 21settembre).
Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti di Aosta ha attribuito 10 crediti
formativi (3 per la sessione mattutina del 20 settembre, 3 per la sessione pomeridiana
del 20 settembre e 4 per la sessione del 21settembre).
La richiesta di accredito è stata inoltrata all’Ordine dei Giornalisti.
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