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LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA ED  

IL RAPPORTO CON LE BANCHE  

Il nuovo strumento stragiudiziale della composizione negoziale, introdotto dal nuovo Codice 
sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza, così come novellato dall’art. 6 del decreto legislativo 
del 17 giugno 2022 n. 83, sembra al momento non aver sortito l’effetto sperato anche per 
una mancanza di coordinamento con la normativa di vigilanza prudenziale bancaria in 
materia di gestione creditizia: revisione degli affidamenti, monitoraggio e misure di 
concessione (forbearance). Il convegno si pone l’ambizioso obiettivo di approfondire le ragioni, 
giuridiche, tecniche ed di opportunità operativa di questo momentaneo “stallo” mettendo a 
confronto primari esponenti di Unioncamere, banche e giuristi specializzati in diritto 
d’impresa e compliance bancaria. 

 

18 aprile, orario 15.00 – 18.30 

in diretta streaming 

 

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 3 c.f.p. per i Dottori 

Commercialisti e Revisori Legali                                                                                        

Gruppo di materie: Economico-aziendale 
 

Segmento: PMI e Corporate 

Coordinatore del corso: Massimo Talone                                                                                                     

 

Iscrizione obbligatoria entro il 12.04.2023 

Numero massimo d’iscritti: 100 

                                                                                     

 

 

 

http://www.fdc.mi.it/
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Ore 15:00 Stefano D’Amora 

Saluti del Vicepresidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti di 
Milano 

Ore 15:15 Massimo Talone 

Il framework operativo attuale sugli adeguati assetti gestionali e le procedure 
di allerta interna precoce ex art. 3 del CCII 

Ore 16:00 Massimo Talone 

Gli ultimi dati sulla composizione negoziale e sulle principali cause degli esiti 
negativi e possibili miglioramenti normativi. 

Ore 16:45  Alberto Giovanardi 

Una panoramica sulla normativa bancaria in materia di concessione e 
monitoraggio dei crediti bancari: un confronto comparativo ed esegetico con 
le norme del nuovo Codice sulla crisi d’impresa ed insolvenza in materia di 
composizione negoziata 

Ore 17:30  Massimo Talone 

Gli aspetti tecnici ed operativi del monitoraggio del rischio di credito. Come 
le banche e le imprese potrebbero diminuire le reciproche asimmetrie 
informative in una logica di controllo e monitoraggio forward-looking 

Ore 18:15 Question time. 

 

Coordina i lavori il Dott. Massimo Talone 

 
CORPO DOCENTE: 

 

Massimo Talone 

Dottore commercialista, Membro Comitato Scientifico Fondazione Dottori Commercialisti di Milano 
 

Alberto Giovanardi 

Avvocato in Milano 

 

Iscrizione obbligatoria entro il 12/04/2023 direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it  
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