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Webinar
fruibile in diretta, senza necessità di preventiva iscrizione,
attraverso l’area riservata del sito www.odcec.torino.it –
Webinar live
E-learning
Fruibile on demand, senza necessità di preventiva iscrizione,
dal 26 settembre al 31 dicembre 2022 attraverso l’area riservata
del sito www.odcrc.torino.it – Formazione a distanza

“D.L. 118/2021 (LEGGE 147/2021):
ASPETTI OPERATIVI RIGUARDANTI LA PRESENTAZIONE – COLTIVAZIONE
DELLO STRUMENTO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA (CNC)”
Giovedì 15 settembre 2022 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00

PROGRAMMA
Con la pubblicazione (avvenuta il 01/07/2022) del D.Lgs. 83/2022 di recepimento della Direttiva Insolvency (Dir. 1023/2019 UE), la
composizione negoziata della crisi d’impresa (introdotta con il D.L.118/2021, convertito con L.147/2021) entra a far parte del Codice
della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, diventando lo strumento fondamentale per le prevenzione e gestione della crisi, nella
prospettiva del risanamento dell’impresa e della tutela del valore che essa rappresenta sul piano economico, sociale, occupazionale
e erariale.
Nel frattempo si sono popolati gli elenchi dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di Esperto (alla fine del mese di giugno 2022
risultano iscritti oltre 3.000 professionisti agli elenchi regionali (di cui oltre 100 in Piemonte).
L’imprenditore ha, quindi, ora a disposizione uno strumento innovativo e pienamente operativo che gli consente di operare in ambiente
protetto (se richiesto) e riservato per far fronte alle difficoltà (anche future) dovute ad uno squilibrio economico-finanziario o
patrimoniale; e tutto ciò senza che vi sia:
- alcuna apertura di un procedimento di regolazione della crisi;
- alcun organo della procedura investito di poteri di controllo;
- alcun blocco di crediti o debiti;
- alcun spossessamento dei beni di impresa;
- alcun diretto coinvolgimento dell’autorità giudiziaria (tribunale) se non in alcuni casi specifici (es. misure protettive,
finanziamenti pre-deducibili etc.).
Il ricorso alla PIATTAFORMA TELEMATICA, per formalizzare il deposito dell’istanza di nomina dell’Esperto Indipendente, costituisce
il primo passo per accedere alla Composizione Negoziata della Crisi. Ed è proprio in occasione della formazione e del deposito
dell’istanza che possono riscontrarsi criticità e difficoltà, anche tecniche, con riferimento a plurimi profili (es. pagamento diritti
segreteria, scansionamento documenti e firma digitale degli stessi, modalità invio etc.), la cui soluzione è tuttavia fondamentale per
dar corso all’incardinamento dell’istanza ed alla successiva nomina dell’Esperto.
Il WEBINAR si propone con la finalità di fornire ai professionisti che assistono le imprese il necessario supporto operativo per superare
le difficoltà che inevitabilmente sorgono in sede di confezionamento e deposito dell’stanza, del piano di risanamento e dei documenti
richiesti al fine della valutazione preliminare dell’istanza e della nomina dell’Esperto Indipendente.
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MODERATORE
Dott. Roberto FRASCINELLI
Presidente Fondazione Piccatti - Milanese dell’ODCEC di Torino, Dottore Commercialista
RELATORI
Avv. Alessandro BAUDINO BESSONE – Avvocato Civilista in Torino, Esperto in ADR
Avv. Cristiana CELOTTI – Avvocato Civilista in Torino
Dott.ssa Pamela GRAFFI – Responsabile dell’Unità Organizzativa “Servizi di supporto al territorio” nella
Direzione Servizi alla Camera di Commercio
Dott.ssa Maria Elena DE BONIS – Responsabile Settore Regolazione del Mercato CCIAA di Torino
Prof. Dott. Alain DEVALLE
Professore Ordinario di Economia Aziendale all’Università di Torino, Dipartimento di Scienze economicosociali e matematico-statistiche, Dottore Commercialista

I Relatori interverranno per gli indispensabili chiarimenti e per fornire risposte a quesiti che potranno essere
posti.
Eventuali quesiti potranno anche essere anticipati utilizzando l’indirizzo e-mail: quesitiindiretta@directio.it

