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Leasing Forum  

La riforma del Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza 

 

 

 

13 novembre 2019 

h.09:30 - 16:30 

Hotel Michelangelo, Milano  
Piazza Luigi di Savoia, 6  

 

 

 

 
 

Programma 
  

9:30  Registrazione partecipanti 
 

9:45   Apertura dei lavori   
 

10:00 Lo stato di crisi: la gestione delle procedure di allerta e di 
composizione assistita della crisi 
Prof. Avv. Antonio Longo 

 

10:45 Gli indicatori della crisi 
  *Intervento a cura dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano 

 

  A seguire Coffee break 
 

  11:45 Assetti organizzativi e profili di responsabilità civile 
   Prof. Avv. Riccardo Campione   

  12:30  Question time 
  

 A seguire Lunch 
    

  14:30  La gestione dei rapporti giuridici pendenti: 
i profili di rilievo per la gestione dei contratti di locazione finanziaria 
a seguito della L. 124/2017  
Avv. Massimo R. La Torre 

  

15:15 Dai nuovi strumenti di regolazione della crisi alla liquidazione giudiziale 
  Dott. Bruno Conca - Giudice Tribunale delle Imprese di Torino 

 

  16:00 Question time 
 

  A seguire Chiusura dei lavori 
*In attesa di conferma 

 

 

Referenti 
in Assilea Servizi 

Katia Ricci 
Area Formazione e Servizi di Audit - Responsabile 

Tel 06 99703626 - Mob 346 1092255 
Ilaria Nanni 

Area Formazione e Servizi di Audit 
Tel 06 99703622 

Dimitri Verdecchia 
Area Formazione e Servizi di Audit 

Tel 06 99703654 - Mob 344 0507413 

Presentazione 
Il Leasing Forum intende analizzare la riforma della disciplina concorsuale 
sostanzialmente innovata con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, recante il 
“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge delega n. 
155/2017” e, dunque, non più imperniata su interventi emergenziali, bensì strutturata su 
di un impianto organico e sistematico volto all’introduzione di strumenti atti a garantire la 
continuità aziendale attraverso la tempestiva emersione e gestione della crisi d’impresa. 
In questa cornice non sono certamente trascurati gli impatti e gli effetti che anche la 
nuova normativa riserva al contratto di locazione finanziaria. 


