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Le novità introdotte sulla gestione della crisi 
d’impresa dal decreto-legge del 24.08.2021 n. 118: 

aspetti normativi e aspetti operativi 
 

Il decreto-legge del 24 agosto 2021 n. 118 ha apportato significativi cambiamenti al 
framework normativo ed operativo in materia di gestione della crisi d’impresa, 
introducendo una nuova procedura totalmente stragiudiziale (la composizione 

negoziata per la soluzione della crisi d’impresa) e prevedendo una nuova figura di 
integrazione e mediazione tra le parti (l’esperto indipendente).  

Il convegno vuole essere un primo momento di confronto professionale, sia sul piano 
normativo (aspetti esegetici e comparativi) che economico-finanziario (controllo e 

monitoraggio dei rischi d’impresa), finalizzato ad una rapida ed efficace 
implementazione del nuovo modello operativo da parte di tutti gli attori coinvolti 

(imprese, banche e professionisti) 
 

19 novembre 2021, orario 9.00 – 12.00 e 14:00 – 19:00 

convegno gratuito in diretta streaming 
 
È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 8 cfp per i Dottori 
Commercialisti. 

 
Gruppo di materie: Legislazione d’impresa - Economico-

aziendale Aree Area di Specializzazione: Crisi d’impresa 

Coordinatori della giornata: Fabio Cesare e Massimo Talone  

Evento gratuito - Posti disponibili: 100 
Iscrizione obbligatoria entro il 15/11/2021 online direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it 
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CONVEGNO 

Con il decreto-legge del 24 agosto 2021 n. 118., pubblicato in G.U. in data 24. Agosto 2021, oltre alla 
proroga del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (il c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e 
del sistema d’allerta disciplinato dal titolo II dello stesso decreto, sono state apportate importanti novità 
in materia di gestione della crisi d’impresa ma soprattutto è stato profondamente cambiato il 
paradigma, culturale ed operativo, su sui si fondato le procedure e gli strumenti operativi finalizzati al 
risanamento e al mantenimento della continuità aziendale. 

 
In particolare, si precisano in termini giuridici e quindi operativi, in modo puntuale e non più ambiguo, i 
concetti di probabilità di crisi d’impresa (fase di pre-allerta interna) e di probabilità insolvenza (fase di 
escalation ed allerta interna), si introduce una nuovo procedura negoziale totalmente stragiudiziale 
(presumibilmente in alternativa e sostituzione di quella prevista dal CCII e basata sugli indici di allerta e 
l’OCRI) e si prevede una nuova figura di negoziazione ed integrazione assimilabile, seppur con poteri e 
funzioni più limitate, ad un CRO (Chief Restructuring Officer). 

 
Il convegno vuole essere un primo momento di confronto operativo sul nuovo inquadramento 
normativo ed operativo rivolto a tutte le principali parti coinvolte: professionisti (commercialisti ed 
avvocati), imprese e istituzioni finanziarie. 

 

 
CORPO DOCENTE 

 
 
Gianfranco Benvenuto 
Avvocato, curatore fallimentare gestore della crisi 
 
Fabio Cesare 
Avvocato gestore della crisi 

Federico Di Miele 
Business Development Manager Cerved Group S.p.A. 

 
Andrea Giacomelli 
Professore di Misurazione del Rischio all’Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
Danilo Maiocchi 
Direttore Generale Innexta S.C.R.L. 

 
Patrizia Riva 
Professore presso l’Università del Piemonte Orientale 

Massimo Talone 
Dottore Commercialista e Revisore Legale, membro del Gruppo di Lavoro CNDCEC 

 
Fabio Venegoni 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO MATTINA 

Ore 10:00 Dott. Stefano D’Amora 
Saluti del Vicepresidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 

 
Ore 10:30 Avv. Fabio Cesare 

Una panoramica sul DL118/2021 
 
Ore 11:30 Avv. Gianfranco Benvenuto: 

I ritocchi sulle procedure minori che anticipano il codice della crisi 
 
Ore 11:00 Dott. Fabio Venegoni 

Il funzionamento della piattaforma informatica e il rilevamento dei presupposti oggettivi ad 
opera 
dell’esperto 

 
Ore 11:30 Prof. Patrizia Riva 

La procedura di composizione negoziata e i suoi esiti, ruolo e responsabilità dell’esperto 
 
Ore 12.00 Question time 

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO POMERIGGIO 

Ore 14:30        Dott. Massimo Talone 
Early Warning System & Credit Risk Monitoring: un’analisi comparative tra le nuove 
norme introdotte dal decreto 118/2021, le LOM (Loan Orignination & Monitoring) emanate 
dall’EBA e le norme di comportamento contenute nelle linee guida emanate dal CNDCEC 
sul visto di conformità e sul visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale. 

 
Ore 15:30 Prof. Andrea Giacomelli 

L’approccio forward-looking nei processi di controllo e monitoraggio dei rischi d’impresa: un 
caso 
applicativo sul rischio di liquidità applicato al controllo di tesoreria aziendale. 

 
Ore 16:30 Coffe Break 

 
 
Ore 16:45 Danilo Maiocchi 

La piattaforma telematica nazionale gestita dalle CCIAA e l’elenco degli esperti indipendenti: 
requisiti, nomina e formazione obbligatoria. 

 
Ore 17:45 Federico Di Miele 

La piattaforma digitale Cerved dedicata alla diagnosi, controllo e monitoraggio dei rischi d’impresa 
 
Ore 18:45 Question Time e Test finale 
 
 
 
 

 


