
IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: 
PROCEDURE DI ALLERTA E INDICATORI DI CRISI

lunedì 18 novembre 2019, ore 14.30 - aula C109 e in videocollegamento C113

Partecipazione gratuita con
iscrizione obbligatoria:
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: 
procedure di allerta e indicatori di crisi

INFORMAZIONIISCRIZIONI

LIUC - Università Cattaneo
ingresso da Piazza Soldini, 5

Castellanza (VA)
comunicazione@liuc.it - www.liuc.it/dove

Registrazione dei partecipanti
Saluto
Federico Visconti
Rettore, LIUC - Università Cattaneo 
Paola Castiglioni
Presidente, Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili - Busto Arsizio 
Luisa Marzoli
Presidente, Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili - Varese

Apertura lavori
Modera:
Alessandr0 Cortesi, Professore Ordinario di Economia 
Aziendale LIUC - Università Cattaneo

Interventi
La riforma delle procedure concorsuali con particolare 
riferimento alla fase “pre-crisi”: aspetti giuridici
Nicola Rondinone, Professore Ordinario di Diritto 
Commerciale LIUC - Università Cattaneo 

La ricerca dell’adeguato assetto organizzativo e 
amministrativo in relazione alla dimensione dell’impresa 
Giovanni Ghelfi, Docente di Contabilità e Bilancio
LIUC - Università Cattaneo 
Il monitoraggio continuativo del presupposto della continuità 
aziendale: strumenti a supporto degli organi di governance e 
di controllo
Gian Mario Marnati, Dottore Commercialista – Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio

Coffee Break
Gli indici elaborati dal CNDCEC per tipologia di attività 
economica: una panoramica di presentazione 
Andrea Foschi, Consigliere del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Il ruolo del revisore nel nuovo contesto normativo della 
prevenzione e rapida emersione della crisi d’impresa
Angelo Pascali, Partner KPMG

Le attività preparatorie delle CCIAA per l’istituzione degli OCRI
Fabio Lunghi, Presidente CCIAA Varese

Domande e chiusura dei lavori

14.30
14.45

15.00

16.30

18.30

PROGRAMMA
Nel mese di agosto 2020 entreranno in vigore le 

ultime modifiche introdotte dal D. Lgs. N. 14 del 12 
gennaio 2019, contenente il testo del Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza e avente a oggetto 
la riforma organica della disciplina delle procedure 

concorsuali. Tra gli obiettivi qualificanti della riforma 
vi è quello di consentire una diagnosi precoce dello 

stato di difficoltà delle imprese che ne favorisca 
il risanamento e la continuità. Da un lato, sono 

contemplati obblighi organizzativi posti a carico delle 
imprese e finalizzati ad intercettare tempestivamente 

i segnali di una possibile crisi aziendale: trattasi di 
“strumenti di allerta” che consentano di monitorare 

sistematicamente l’andamento lungo le varie 
dimensioni d’impresa (strategico-organizzativa, 

economica, finanziaria, patrimoniale)  segnalando 
precocemente al management dei disequilibri che 

permettano di intraprendere misure di miglioramento.
Dall’altro lato, sono contemplati degli “indicatori 

di crisi”, in corso di elaborazione e la cui messa 
a punto è stata demandata al CNDCEC, finalizzati 

a evidenziare le situazioni in cui si possa 
ragionevolmente presumere l’esistenza di uno 

stato di crisi. Il convegno intende compiere una 
rassegna delle principali novità introdotte con la 

riforma del 2019, fornendo indicazioni operative su 
come rendersi “compliant” con le prescrizioni della 

normativa ed evidenziando le tematiche ancora 
dubbie e in discussione.

PRESENTAZIONE

Con il supporto di

Crediti formativi
La formazione professionale continua dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili assegna ai 
partecipanti n.4 crediti formativi.
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