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PERCORSO "Le novità del codice della crisi di impresa: 
prospettive post Covid-19 e strumenti di diagnosi"  

 

Modulo 1: Il codice della di crisi di impresa tra prospettive e criticità  24 settembre 2021 
      
Modulo 2: La crisi: dalla diagnosi alla prognosi     6 ottobre 2021   
      
          
 

Webinar “Google Meet” h. 10:00 - 12:30 
 
 

 

Docenti:  Prof. Avv. Riccardo Campione 
Dott. Alessandro Mattavelli 

 
Programma degli argomenti 

 
Modulo 1 (Prof. Avv. Campione) 
 

• Gli istituti e lo stato attuale di applicazione del d.lgs., 

12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi 

d’Impresa) 

• Le novità del recente Decreto legge n. 118 del 24 

agosto 2021 

• Le prospettive dopo il Covid-19 

 

 
Modulo 2 (Dott. Mattavelli) 
 

• Gli strumenti di diagnosi 

• Il business plan: anello mancante tra il problema e 

la soluzione 

• La road map di un piano di risanamento  

 

 
 
 
 

In sintesi  
 

Il percorso formativo intende fornire una panoramica 

sullo stato attuale di applicazione del d.lgs., 12 gennaio 

2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza, nonché sugli strumenti operativi a 

disposizione di chi assiste l’impresa in crisi. In questa 

prospettiva, il percorso formativo si propone di illustrare 

le principali peculiarità della riforma organica delle 

procedure concorsuali e di verificarne la portata, anche 

alla luce delle ricadute che la crisi determinata dal 

Covid-19 ha avuto sul tessuto produttivo e 

imprenditoriale, tenendo conto anche delle 

recentissime novità introdotte dal Decreto legge n. 118 

del 24 agosto 2021. 

 

 
Obiettivi 
 

• Costituire uno strumento di informazione e 

aggiornamento idoneo a fornire ai partecipanti gli 

strumenti necessari per orientarsi nell’ambito della 

riforma delle procedure concorsuali, la quale ha 

significativi riflessi sul sistema organizzativo, 

amministrativo e gestionale delle imprese. 

• Fornire indicazioni sulla prevenzione e 

sull’eventuale cura tracciando i tratti di distinzione 

e sottolineando i punti in comune. 

 
Destinatari  
 

Il corso è rivolto agli associati [NOTA: da completare] 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
 
 
 
 
 

Costi:  
Singolo modulo: €350,00 
L’acquisto del percorso completo avrà un costo di 
€500,00 anziché €700,00. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate: 
per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti 

per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto. 
 
N.B. Gli sconti non sono cumulativi. 
 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 

 
formazione@assileaservizi.it 
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