
 
 

CONVEGNO 

La gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica 

4 novembre 2022 ore 14.30-18.00  

Comune di Torino – Sala Bobbio – Via Corte d’Appello n. 16  

 

La formulazione definitiva del CCIl (entrata in vigore il 15/07/2022), che recepisce (con alcune 

significative modifiche e integrazioni) le disposizioni del D.L.118/2021 convertito in L. 147/2021, 

impone un necessario coordinamento con il D.Lgs. 14/2016 e s.m. (artt. 6 e 14); questi ultimi 

articoli   vanno infatti riletti e interpretati alla luce del l’evoluzione normativa che, con la 

riformulazione  dell’art. 2086 c.c., ha attribuito rilevanza centrale agli adeguati assetti 

organizzativi, amministrativi e contabili nonché agli obblighi di pianificazione della gestione, che 

comportano il dovere degli amministratori e degli organi di controllo di gestire la rilevazione 

anticipata della crisi qualora emergano condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-

finanziario che la rendano probabile, ricorrendo agli strumenti  di composizione e regolazione 

della crisi funzionali al risanamento dell’impresa. 

 

PROGRAMMA 

SALUTI INTRODUTTIVI 

 

ARGOMENTI IN DISCUSSIONE: 

- Il Programma di valutazione del rischio di crisi quale strumento di analisi e salvaguardia 

dell’equilibrio economico-finanziario delle società a controllo pubblico: gli artt. 6 e 14 della 

Legge Madia in relazione alle disposizioni del CCII, che non prevede preclusioni alla 

attivazione della composizione negoziata; 

 

LA RILEVANZA: 

o della verifica della sussistenza del principio di continuità aziendale 

o relazione sul governo societario (art.6): aspetti operativi 

o degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili con particolare 

attenzione al rilascio di procure e deleghe 

o della programmazione della gestione: il ruolo del budget, del Piano gestionale e 

del Piano di risanamento;  

o della condizione di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale 

o della gestione delle valutazioni creditizie; 

o la valutazione dell’idoneità del Modello 231/2001 

 

L’ACCESSO E IL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA EX L. 147/2022 

 

LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIETARI 

(AMMINISTRATORI E ORGANI DI CONTROLLO) 

Sull’argomento in discussione interverranno: 

- Avv. Alessandro Baudino, Avvocato civilista in Torino 

- Prof. Alain Devalle, Professore Ordinario di Economia aziendale, Università di Torino 

- Prof. Luca Geninatti Satè, Professore di Diritto Università Piemonte Orientale 

- Avv. Guglielmo Guglielmi, Avvocato penalista in Torino 

- Dott. Franco Martino, Dottore Commercialista 

- Dott. Massimo Ariano, Consulente creditizio 

- Dott. Adriano Ippolito, Dottore Commercialista  

 

Introduce e modera i lavori il Dott. Roberto Frascinelli, Dottore Commercialista 


