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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

Oggetto: Convegno “Crisi di impresa: luci e ombre della riforma fallimentare” – 
Confindustria 29 maggio 2019. 

Vi comunichiamo che il 29 maggio p.v,  si terrà in Confindustria (Sala Pininfarina) il 
convegno "Crisi d'impresa: luci e ombre della Riforma fallimentare". 

Con la pubblicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 
14/2019), lo scorso febbraio si è concluso l’iter della c.d. Riforma fallimentare, volta a 
razionalizzare e ammodernare un quadro normativo disorganico e datato, e ad assicurare 
un maggiore bilanciamento tra i valori della continuità delle imprese in crisi, da un lato, e 
della tutela dei creditori e degli assetti concorrenziali di mercato, dall’altro.  

Sarà l'occasione per presentare la Riforma e discuterne punti di forza e criticità. 

All'incontro, che inizierà alle ore 9.30, interverrà anche Lorenzo Pagliuca, Presidente 
Piccola Industria Confindustria Basilicata e Delegato Piccola Industria Fiscalità per la 
crescita.  

Si allega il programma dell’evento sul quale è riportato il link per la registrazione dei 
partecipanti. 

Cordiali saluti. 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 

      (Dr. Enrico Barbone) 



Crisi d’impresa
Luci e ombre della Riforma fallimentare

29 maggio 2019
Confindustria, viale dell’Astronomia, 30, Roma- Sala Pininfarina

Con la pubblicazione del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), lo scorso febbraio si 
è concluso l’iter della c.d. Riforma fallimentare, volta a 
razionalizzare e ammodernare un quadro normativo di-
sorganico e datato, e ad assicurare un maggiore bilancia-
mento tra i valori della continuità delle imprese in crisi, 
da un lato, e della tutela dei creditori e degli assetti con-
correnziali di mercato, dall’altro. 

Tra le novità più significative: l’introduzione delle procedu-
re di allerta e composizione assistita della crisi; la valoriz-
zazione del concordato preventivo in chiave di continuità 
aziendale; la rinnovata liquidazione giudiziale; l’estensio-
ne dei casi di nomina obbligatoria degli organi di controllo 
nelle S.r.l.; il coordinamento tra la disciplina fallimentare e 
quella della contrattualistica pubblica. 

I protagonisti della Riforma a confronto in Confindustria, 
per discuterne punti di forza e criticità.

Ai sensi del Regolamento n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, in qualità di 
Titolare, Confindustria informa che i dati raccolti in occasione del Conve-
gno saranno trattati unicamente per consentire la gestione delle attività 
connesse alla sua realizzazione, ivi compresa la diretta streaming dell’e-
vento, la riproduzione e la diffusione delle immagini registrate.

Programma
09:30 Indirizzo di saluto

Stefano CUZZILLA
Presidente
4.Manager

09:45 Uno sguardo d’insieme sulla Riforma
Renato RORDORF - Presidente,
Commissione ministeriale per la riforma,
già Presidente aggiunto, Corte di Cassazione

10:15 Il concordato preventivo
Mauro VITIELLO
Capo Ufficio legislativo
Ministero della Giustizia

10:45 La liquidazione giudiziale
Bruno CONCA
Giudice Sezione Fallimentare
Tribunale di Torino

11:15 Misure d’allerta e controlli interni
Ne discutono:
Stefano AMBROSINI
Professore ordinario di Diritto Commerciale
Università del Piemonte Orientale
Andrea FOSCHI - Membro, Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Giovanni NARDECCHIA - Giudice Sezione
Fallimentare, Tribunale di Monza
Lorenzo PAGLIUCA - Presidente, Comitato Piccola
Industria, Confindustria Basilicata
Giuseppe TRIPOLI - Segretario Generale, Unioncamere

Modera: Antonio MATONTI - Direttore,
Area Affari Legislativi Confindustria

12:45 Conclusioni
Marcella PANUCCI - Direttore Generale,
Confindustria
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