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CONVEGNO ONLINE 

NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA 
Un nuovo rapporto tra le imprese e i finanziatori. 

Adempimenti per le imprese e verifica del rischio di insolvenza in chiave prospettica: 
aspetti teorici e pratici della normativa. 

 

25 gennaio 2023 
h. 09:30 - 13:00 “Google Meet” 

 
  

PROGRAMMA 

09:30 Apertura lavori 
 

09:45 Gli aspetti principali della nuova normativa: 

• l’evoluzione della normativa con i cambiamenti apportati negli anni 

• il decreto legislativo n. 83/2022: le novità principali 

• analisi degli adeguati assetti delle imprese in chiave istruttoria 

Dott. Alessandro MATTAVELLI ODCEC MILANO 

Presidente Commissione Gestione e Finanza di impresa 
 

10:45 Applicazioni pratiche del nuovo Codice della Crisi e 

dell’Insolvenza: 

• il rischio d’impresa e la sua prevenzione 

• un nuovo set informativo per il rapporto con i finanziatori 

• i nuovi parametri di segnalazione  

Dott. Cesare SPEZIA ODCEC MILANO 

Vice Presidente Commissione Gestione e Finanza di impresa 
 

A seguire Pausa 
 

12:00 Panoramica sui rapporti tra i principali istituti del Codice e il 

leasing: 

• la composizione negoziata 

• gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza 

• la liquidazione giudiziale 

Avv. Prof. Riccardo CAMPIONE 

PEDERSOLI STUDIO LEGALE Of Counsel 

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA Professore Associato 
 

13:00 Q&A e chiusura dei lavori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In sintesi  
 

 
 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

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

 

formazione@assileaservizi.it 

 

COSTI 

L’adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ 

per singola iscrizione. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate: 

• per i Soci  e i Corrispondenti: 10% da 3 a 4 iscritti; 

il 15% da 5 a più iscritti 

• per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 

20% per ogni iscritto 
 

   SPECIFICHE TECNICHE  

Per il collegamento all’evento è fortemente consigliato 

l’ultilizzo del browser internet Google Chrome. 

 
 
 

 

 

PRESENTAZIONE 

Dopo una lunga evoluzione, il nuovo Codice della Crisi 

e dell’Insolvenza è entrato in vigore e ha già cambiato 

i rapporti tra gli operatori economici. Viene previsto uno 

stato intermedio di crisi, temporaneo e reversibile, che 

intercorre tra l’azienda “sana” e quella “insolvente”, 

quest’ultima non più definita “fallita” come nella 

precedente legge fallimentare. Un’altra importante 

novità è l’obbligo per l’imprenditore di dotarsi di 

specifici strumenti per la gestione aziendale che 

devono ridurre il rischio di crisi, avvisarne la probabile 

insorgenza e aiutare l’impresa ad uscirne. 

Alla luce dei numerosi interventi modificativi che hanno 

interessato il Codice, nell’ambito del convegno sarà 

condivisa una utile sintesi dei principali strumenti a 

disposizione dell’impresa e a tutela dei creditori. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 
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