
Workshop per imprese e professionisti 
 

PREVENIRE LA CRISI E GUARDARE AL FUTURO 
Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e gli obblighi organizzativi per le aziende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoro, venerdì 29 marzo 2019 
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

Sala convegni  Confindustria Sardegna Centrale 
Via Veneto 46 

 

DOCENTE 

Avv. Marco Greggio  

Avvocato Studio GREGGIO & PARTNERS Avvocati d'Impresa  

 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE IMPRESE 

90,00 €   

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

0784.233312 

info@assindnu.it 

 

Il seminario offre un primo ed immediato commento operativo e pratico sul nuovo Codice 
della Crisi d’Impresa e sui conseguenti obblighi organizzativi a cui si dovranno adattare le 

aziende. Verranno esaminate le novità della riforma, le più importanti modifiche apportate al 
sistema normativo del codice civile e la disciplina della crisi d’impresa 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

 Il regime di entrata in vigore delle nuove regole  

 Gli obblighi di nomina del collegio sindacale e del revisore legale nelle micro società 

 Le modifiche al codice civile, assetti organizzativi e tempistica di attuazione  

 La nuova responsabilità degli amministratori per mancata conservazione del patrimonio 

 I rischi per le imprese indebitate verso l’erario e gli enti previdenziali 

 Gli effetti sui controlli dei sindaci e le nuove attività richieste per evitare la responsabilità 

personale 

 Gli istituti di allerta: novità, modalità di funzionamento e tempi di introduzione 

 Gli indicatori della crisi attuali e futuri in vista della rilevazione del CNDCEC 

 I nuovi Organismi di composizione della crisi delle imprese (OCRI, Osservatorio Crisi e 

Risanamento AImprese) 

 La procedura di composizione assistita della crisi: il procedimento e la gestione 

 Le misure protettive e le misure premiali 

 Le ipotesi esimenti delle responsabilità penali 

 La tempestiva emersione della crisi 

 Il procedimento unitario per l’accertamento della crisi e dell’insolvenza 

 Le nuove definizioni e il confronto con la disciplina della legge fallimentare 

 Le conseguenze per le imprese maggiori e per le imprese minori 

 Le conseguenze per gli agricoltori, i debitori civili, i professionisti 

 Gli accordi stragiudiziali in attuazione di piani di risanamento  

 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e loro utilizzo 

 Il Concordato preventivo e le differenze con il passato 

 Le nuove regole per il concordato con continuità aziendale 

 L’attestazione dei piani per la soluzione della crisi e il ruolo del professionista indipendente 

 Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: modifiche e conseguenze 

 L’esdebitazione del debitore 

 Le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento e il concordato minore 

 La liquidazione del patrimonio  

 La disciplina dei gruppi e il piano di risanamento unitario 
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