Convegno in presenza e in diretta streaming

CODICE DELLA CRISI E
COMPOSIZIONE NEGOZIATA:
STATO DELL’ARTE E
PROSPETTIVE FUTURE
Lunedì 28 novembre 2022 ore 9.30
Auditorium “Cesare De Michelis”, M9 - MUSEO DEL ‘900, Via Giovanni Pascoli 11, Venezia Mestre

PRESENTAZIONE
Il Convegno è finalizzato ad offrire lo stato dell’arte aggiornato sulla Composizione negoziata della Crisi
a distanza di un anno dalla sua introduzione, analizzando, altresì, le implicazioni conseguenti l’entrata in
vigore del nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza”. Saranno, pertanto, approfondite tematiche chiave,
anche in prospettiva futura, quali ad esempio: le nuove procedure di gestione della crisi d’impresa, la
disciplina della composizione negoziata, la prevenzione e rilevazione precoce della crisi, i rapporti tra le
istituzioni coinvolte nelle procedure e l’impatto degli adeguati assetti sulla gestione aziendale delle imprese.
Saranno raccolte anche le testimonianze dei principali soggetti coinvolti nella procedura di composizione
negoziata, quali professionisti e sistema bancario.

Destinatari

Questo evento è destinato principalmente ai titolari d’impresa e loro dipendenti, manager e professionisti,
dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro e funzionari del sistema camerale.

Note organizzative

Partecipazione gratuita.
Per partecipare sia in presenza che da remoto è necessario registrarsi online.
L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Venezia.

Termine delle adesioni

24 novembre 2022 (salvo esaurimento posti per la partecipazione in presenza)

Segreteria Organizzativa

Innexta tel. +39 02 85154248 - 249 | e-mail helpdesk@innexta.it

Per informazioni

Camera di commercio di Treviso-Belluno
Servizio per la Prevenzione della Crisi d’impresa e Ufficio Tutela del consumatore
tel. +39 0422 595704 - 230 | e-mail tut@tb.camcom.it
www.tb.camcom.gov.it | CONVEGNI
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PROGRAMMA
•

09:30 - 10:00 | Accreditamento e Welcome Coffee

•

10:00 - 10:30 | Saluti introduttivi
Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere
Mario Pozza, Presidente di Unioncamere Veneto e Presidente della Camera di commercio di Treviso-Belluno
Massimo Zanon, Presidente della Camera di commercio di Venezia-Rovigo
Francesca Nieddu, Direttore Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia, Intesa Sanpaolo
Moderatore: Marco D’Eredità, Dirigente dell’Area Servizi e Conservatore del Registro Imprese della
Camera di Commercio di Treviso-Belluno

•

10:30 - 11:00 | Composizione Negoziata: la situazione ad un anno dall’avvio e le prospettive future
Sandro Pettinato, Vice Segretario Generale di Unioncamere

•

11:00 - 11:30 | Peculiarità e caratteristiche dei nuovi strumenti a disposizione dell’impresa in crisi
Riccardo Ranalli, Dottore Commercialista e membro della Commissione istituita presso il Ministero della
Giustizia per l’elaborazione di proposte di interventi sul “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”

•

11:30 - 12:00 | Il ruolo delle Commissioni regionali di nomina dell’esperto
Lisa Torresan, Magistrato addetto alla Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Venezia e membro della Commissione per la nomina dell’esperto del Veneto

•

12:00 – 12:30 | Il ruolo dei professionisti nella prevenzione e il superamento della crisi e l’importanza
del piano di risanamento
Andrea Foschi, Dottore Commercialista e membro della Commissione Rordorf 2

•

12:30 – 13:00 | Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: la Banca al fianco dell’impresa
per la prevenzione e il superamento della crisi
Dario Pavan Michielon, Responsabile Crediti, Direzione Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia,
Intesa Sanpaolo

•

13:00 - 13:30 | Aperitivo finale
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