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Crisi d’impresa –  
La nuova disciplina tra tutela  

della continuità aziendale 
e garanzia delle ragioni  

delle imprese creditrici:  
4 novembre 2019 

Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, recante il codice della crisi di impresa e 

dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155, è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2019, Supplemento Ordinario n.6. 

La Legge 155/2017 aveva delegato il Governo ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in 

vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riformare: 

 le procedure concorsuali (R.D. n. 267/1942, Legge fallimentare) 

 la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012); 

 il sistema dei privilegi e delle garanzie. 

I principali punti della nuova normativa sono: 

 La procedura dell’allerta  

 I soggetti interessati 

 Gli indizi della crisi 

 Le segnalazioni 

 L’organo di controllo delle srl  

Al fine di illustrare la nuova disciplina e fornire un quadro aggiornato l’Area Economica 

dell’Associazione, in collaborazione con LCA Studio Legale e HCF Srl, ha organizzato un 

seminario tecnico-operativo: 

 

 

CRISI D’IMPRESA: LA RIFORMA  

lunedì 4 novembre 2019 – ore 14.30 

Salone della Tecnica 

Cremona – piazza Cadorna, 6 



 

 

 

LINEE GENERALI DELLA RIFORMA 

 dalla legge delega al Codice della Crisi e dell’insolvenza 

 obiettivo della immediata emersione della crisi 

 valorizzazione degli istituti che consentono la continuità aziendale 

 adeguamento della disciplina commerciale in funzione della rilevazione e gestione della 

crisi/insolvenza 

NORME GIÀ IN VIGORE 

 modifica culturale nell’approccio alla gestione dell’impresa 

 necessità di modifica degli assetti organizzativi in funzione di rilevazione della crisi 

 ampliamento delle ipotesi che prevedono la nomina obbligatoria dell’organo di 

controllo o revisore 

 modificazioni in tema di responsabilità di organi sociali 

 effetti delle modifiche nei rapporti tra imprenditore, fornitori e banche 

IN PROSPETTIVA: CENNI IN MERITO ALLE NOVITÀ PIÙ RILEVANTI PER L’IMPRENDITORE 

 doveri e responsabilità delle parti (in particolare: debitore, creditori qualificati) 

 gli strumenti di allerta 

 gli indicatori della crisi d’impresa 

STRUMENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE 

 le variabili di bilancio che impattano sugli indicatori 

 le azioni e gli strumenti a disposizione dell’impresa 

CASE STUDIES 

DIBATTITO E CONCLUSIONI 

La partecipazione è libera e gratuita, ma per motivi organizzativi si chiede di segnalare la 

partecipazione a economico@assind.cr.it entro il prossimo 29 ottobre. 
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