
 

 
  

 

 

    
 

Crisi d’impresa: luci e ombre della Riforma fallimentare 
“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” 

 

Martedì 12 novembre 2019, ore 14 – Auditorium Confindustria Umbria, Via Palermo 80/a - Perugia 
 
 

Con la pubblicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si è concluso l’iter della c.d. Riforma 
fallimentare, volta 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. 
Tra le novità più significative, molte delle quali di impatto rilevante per le imprese, citiamo: l’introduzione 
delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi; i nuovi obblighi per le imprese nel 
predisporre idonei sistemi di monitoraggio e di controllo amministrativo e finanziario; la valorizzazione del 
concordato preventivo in chiave di continuità aziendale; l’estensione dei casi di nomina obbligatoria degli 
organi di controllo nelle S.r.l. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 14 Registrazione dei partecipanti 

Ore 14.30  Apertura dei lavori 
Antonio Alunni, Presidente Confindustria Umbria 
Andrea Nasini e Carmelo Campagna, Presidenti ODCEC Perugia e Terni 

Ore 14.45 Introduzione alle principali novità della Riforma fallimentare 
Annarita Sofia, Area Affari Legislativi Confindustria 

Ore 15.30 La Riforma fallimentare: come cambia la materia concorsuale e quali sono le ricadute 
organizzative per l’impresa 
Vincenzo De Sensi, Docente di Diritto delle crisi d’impresa LUISS Guido Carli 

Ore 16.30 

 

I nuovi ruoli del Tribunale e della Camera di Commercio  
Umberto Rana, Presidente III Sezione Tribunale Civile di Perugia 
Sandro Pettinato, Vicedirettore Generale Unioncamere 

Ore 17.45 

Ore 18.15 

Gli Indicatori della crisi 
Marcella Caradonna, Presidente ODCEC Milano 

Questions and answers 

Ore 19 Chiusura dei lavori  

 Modera: Mariano Spigarelli, Consulente Area Fiscale e Tributaria Confindustria Umbria 

_____________________________________________________________________________________ 

SCHEDA DI ADESIONE DA RESTITUIRE A CONFINDUSTRIA UMBRIA 
Email: organizzazione@confindustria.umbria.it  

L’azienda ______________________________________ con n. ______ rappresentante/i parteciperà al 
seminario “Crisi d’impresa: luci e ombre della Riforma fallimentare”, che si terrà martedì 12 novembre 2019 
alle ore 14, presso la sede di Perugia di Confindustria Umbria, Via Palermo 80/A. 
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