
INCONTRO GRATUITO. Novità del Codice della Crisi d'Impresa e della 231 tra decreti correttivi e nuove
Linee Guida di Confindustria. Formazione a distanza "Live"
Date di frequenza: 4 ottobre 2021 Durata: 4 ore

Informazioni sul corso:

Premessa
Come è stato rilevato nelle Raccomandazioni agli stati sovrani contenute nella Relazione del Gruppo dei 30
co-presieduto da Mario Draghi, le misure agevolative varate dai Governi in tempi di COVID hanno favorito
l'accesso alla liquidità ma messo sottotraccia il sovraindebitamento delle imprese, attutendo la percezione del
rischio di solvibilità delle imprese stesse.
Questa distorsione del sistema assume profili di particolare delicatezza nel nostro Paese, poiché le norme che hanno
differito l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza non hanno affatto previsto la
disapplicazione delle disposizioni già entrate in vigore sin dalla sua emanazione, che hanno ridisegnato il sistema
delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società e degli enti in funzione dell'obbligo di
rilevazione precoce e gestione del rischio di crisi attraverso la pianificazione dell'attività d'impresa e l'adozione di
assetti organizzativi adeguati volti al monitoraggio della sussistenza della continuità aziendale.
L'incontro tratterà in particolare l'introduzione della nuova procedura negoziale per la soluzione della crisi di
impresa (D.L. 118/2021) con la finalità anche di evidenziare la rilevanza degli adeguati assetti organizzativi e le
condizioni di continuità aziendale, a loro volta posti a presidio dell'emersione tempestiva della crisi, in uno scenario
in cui anche il rapporto Banca-Impresa diviene determinante per il mantenimento degli equilibri finanziari, con
l'obbligo di attivazione in caso di crisi o di perdita della continuità aziendale.
In questo contesto il Modello 231/2001 -considerato dal Legislatore come Modello gestionale orientato alla
gestione del rischio - rappresenta un tassello essenziale del sistema integrato degli adeguati assetti organizzativi.

Destinatari
Datori di lavoro, dirigenti, amministratori di società, avvocati, consulenti, dottori commercialisti e giuristi
d'impresa, consulenti sui sistemi di gestione.

Programma

Quale futuro per le imprese nel dopo COVID? Dalla nuova disciplina in temi di assetti organizzativi alla
riforma della legge fallimentare (differita al 2022), attraverso le disposizioni eccezionali volte a fronteggiare
l'emergenza COVID - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA: le novità introdotte dal
D.L. 118/2021

il dovere di rilevare l'anticipata emersione della crisi di impresa come principio fondante della
responsabilità degli organi di amministrazione e controllo;

• 

la rilevanza del mantenimento del principio di continuità aziendale e la centralità dei piani aziendali;• 
dalla continuità aziendale alla sostenibilità: rapporto Banca-Impresa (le novità introdotte a far data dal 01
luglio 2021);

• 

differimento dell'entrata in vigore del CCII;• 
nuovo istituto "Procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi";• 
la figura dell'ESPERTO indipendente;• 
quadro normativo, profili di responsabilità (civile e penale) e suggerimenti operativi.• 

Il MODELLO 231/2001 nel sistema degli adeguati assetti amministrativi:
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l'obbligo di sviluppare procedure e protocolli idonei a identificare, prevenire e mitigare il rischio di
commissione dei reati presupposto, anche alla luce delle nuove linee guida di Confindustria (ediz. Giugno
2021);

• 

informativa finanziaria e ESG (Environmental, Social, Governance) relativamente agli investimenti
responsabili (IR): impatti sul Modello 231/2001.

• 

Date, orario
4 ottobre 2021 - Orario: 15.00 - 18.00
Agli iscritti verranno fornite le istruzioni per il collegamento a distanza- Piattaforma utilizzata Cisco Webex
Meetings

Coordina l'evento il dott. Roberto FRASCINELLI - Dottore Commercialista, Presidente Fondazione Piero
Piccatti e Aldo Milanese

Relatori
Avv. Alessandro BAUDINO - Avvocato civilista in Torino
Dott. Alessandro BERTA - Direttore Unione Industriali di Savona
Dott. Ciro SANTORIELLO - Magistrato presso la Procura di Torino
Dott. Paolo VERNERO - Dottore Commercialista, Vice Presidente Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese,
Referente del Gruppo di lavoro "Controlli e D.Lgs. 231/2001" dell'ODCEC di Torino

Quota di partecipazione
La partecipazione al webinar è GRATUITA previa registrazione obbligatoria

Segreteria Organizzativa
Vilma Ferrari - Unione Industriali Savona - Area Economia d'Impresa
Tel. 019 85531 Fax 019 821474 e-mail:ferrari.v@uisv.it
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