CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
Chieti, 3‐4‐5 OTTOBRE 2019
Centro espositivo e dei servizi, Camera di Commercio di Chieti

ll Dottore Commercialista tra continuità aziendale e risoluzione della crisi:
nuove opportunità alla luce della riforma

Programma
Giovedì 3 ottobre 2019
14.00 Registrazione partecipanti
15.00 Relazione di apertura dei lavori a cura del Presidente del Comitato Organizzatore, Amedeo Di Pretoro
15.30 Saluti delle autorità
16.00 Relazione apertura a cura del Presidente UNGDCEC, Daniele Virgillito
17.00 ‐ 18.30 Tavola Rotonda: “Continuità aziendale e indicatori di crisi: tra coerenza e difficoltà operative”
Uno dei pilastri della riforma contenuta nel D.lgs 14/2019 è il tentativo di creare il miglior ambiente giuridico e aziendale
per l’emersione tempestiva della crisi e la sua gestione con mezzi che riducano il più possibile i casi di insolvenza.
L’elemento centrale è pertanto costituito dal sistema di allerta e prevenzione introdotto nel Titolo II del Codice. In tale
ambito, l’art 13 del CCI definisce il percorso per l’individuazione di “indicatori della crisi”, il cui obiettivo è predire
intercettando le reali ed effettive situazioni di crisi. In merito la Banca d’Italia, nel Novembre 2018, affermava che
“L’individuazione delle soglie di allarme (…) non è esercizio semplice”. Il compito di elaborare ed aggiornare appositi indici
è affidato al CNDCEC. Accanto alla sfida costituita dalla predisposizione di tali indici, vi è quella legata alla loro
contestualizzazione, applicazione e interpretazione. Un delicato compito che il professionista, nei diversi ruoli
(consulente, organo di controllo, professionista indipendente) si troverà ad affrontare. L’intero “sistema di allerta”,
impone anche un nuovo rapporto fra imprese e sistema finanziario, per comprendere come lo stesso si relazionerà con
sistemi di monitoraggio e rating del credito.

Venerdì 4 ottobre 2019
09.30 – 11.30 Focus operativo: “Un cambiamento culturale del management e il delicato ruolo degli organi di controllo:
le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle procedure di allerta”
Gli organi sociali ed i revisori sono chiamati ad essere i primi garanti della continuità aziendale, prevedendo il legislatore
nella recente riforma fallimentare maggiori poteri e doveri per un tempestivo rilevamento dei primi segnali di crisi e la
conseguente attivazione delle nuove procedure di allerta. Tempestiva segnalazione in capo a sindaci e revisori è da
intendere quale unica e possibile causa di esonero da responsabilità solidale con l’organo gestorio.

11.30 – 13.30 Tavola Rotonda: “Le soluzioni alternative della crisi: Giudici, Professionisti e Istituti di Credito possono
contribuire al rilancio dell’economia partendo dalle imprese in crisi?”
La gestione della crisi d’impresa prevede diversi strumenti ed opportunità per salvaguardare il valore dell’azienda e
consentirne la prosecuzione. Il ruolo dei professionisti e degli istituti di credito, sotto il controllo del giudice, sia nella fase
precedente alla liquidazione (nei piani attestati, nell’accordo di ristrutturazione e nel concordato preventivo) che in quella
successiva (tramite l’affitto o la vendita dell’azienda ed il concordato fallimentare) è essenziale per garantire la
prosecuzione di quelle aziende che possono continuare ad operare sul mercato, benché in crisi.

14.30 – 16.30 Focus operativo “La liquidazione giudiziale al posto del fallimento: semplice cambio di “etichetta” o
raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza?”
Si propone il confronto sulle principali modifiche alla legge fallimentare attraverso l’analisi nel nuovo accertamento del
passivo (rapidità e concentrazione) e del programma di liquidazione e vendita dei beni (snellezza e competitività).
L’attività informativa verso i creditori ed il riparto continuativo sempre più orientati alla trasparenza. L’obiettivo del
curatore è la chiusura della procedura nei tempi massimi imposti dal legislatore, anche in pendenza di giudizi o procedure
esecutive.

16.30 ‐ 18.30 Tavola Rotonda finale “Gestire la crisi: non solo algoritmi”

Sabato 5 ottobre 2019
9.00 – 14.00 Assemblea Nazionale UNGDCEC
L'assemblea è riservata ai Presidenti delle Unioni locali e alla Giunta UNGDCEC.

