WEBINAR
LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E IL
CONCORDATO SEMPLIFICATO: PRIME RIFLESSIONI
Torino, giovedì 28 ottobre 2021 – ore 15.00
Il decreto-legge del 24 agosto 2021 n. 118, modificando significativamente l’impianto normativo ed operativo
predisposti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), ha introdotto una nuova procedura essenzialmente
stragiudiziale finalizzata ad intercettare precocemente le fasi di iniziale deterioramento della situazione economica,
patrimoniale e finanziaria (situazioni di crisi d’impresa). Inoltre ha disciplinato la nuova figura dell’esperto
indipendente (art. 2 e 4) quale organo monocratico privatistico da affiancare all’imprenditore che ne faccia espressa
richiesta, con funzione di integrazione e garanzia tra tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento (debitore e
loro creditori). Per gli Iscritti all’ODCEC si apre una rilevante opportunità professionale che richiede una formazione
«ad hoc» sia per rivestire il ruolo di «ESPERTO» sia per i Consulenti che vorranno assistere le imprese nella fase di
mediazione tra le parti, onde così poter valutare se i percorsi di risanamento siano effettivamente percorribili e le
intese raggiungibili. Questo primo incontro ha la finalità di esporre le prime riflessioni sulla composizione negoziata
della procedura introdotta dal D.L. 118/2021.

PROGRAMMA
PRESIEDE
Dott.ssa Gabriella RATTI - Presidente del Tribunale delle Imprese di Torino
15:00 - 15:15

Messaggi di saluto: Prefetto di Torino, Camera di Commercio di Torino, Presidente ODCEC di Torino

15:15 - 15:30

Dott.ssa Gabriella RATTI – Presidente del Tribunale delle Imprese di Torino
> Introduzione

15:30 - 16:00

Prof. Avv. Bruno INZITARI – Professore di Diritto Privato – Università Bocconi
> Il quadro normativo di riferimento

16:00 - 16:30

Prof. Avv. Maurizio IRRERA – Professore di Diritto Commerciale – Università di Torino
> Lo svolgimento delle procedure e loro eventuale concatenazione

16:30 - 17:00

Prof. Dott. Valter CANTINO – Dottore Commercialista - Professore di Ragioneria – Università di Torino
> Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

17:00 - 17:30

Prof. Dott. Luciano M. QUATTROCCHIO – Dottore Commercialista - Professore di Diritto dell’Economia
– Università di Torino
> Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

17:30 - 18:00

Dott. Roberto FRASCINELLI – Dottore Commercialista – Presidente della Fondazione Piccatti Milanese
> Il ruolo dell’esperto quale agevolatore delle trattative – la negoziazione collaborativa

Partecipazione gratuita.
Fruibile in diretta tramite GoToWebinar previa prenotazione cliccando qui.
In seguito alla prenotazione verrà inviato, via e-mail l’invito con il link per partecipare
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

