
Coordinamento CONFSERVIZI Nord Ovest 
inorazone con 
 
 
   

  in collaborazione con 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 

Segreteria organizzativa: Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta 
10122 Torino - Corso Siccardi 15 - tel. 011/532929 – fax 011/535291 – e.mail segreteria@confservizi.piemonte.it 

WEBINAR  
martedì 30 novembre 2021 

Orario 9.30 – 13.00 
 

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI 
IMPRESA (D.L. 118/2021): RIFLESSI SULLA LEGGE 

MADIA (D.Lgs. n. 175/2016 e n. 100/2017):  
PRIME CONSIDERAZIONI 

 

Il decreto-legge del 24 agosto 2021 n. 118 (convertito in L. 147/2021) ha introdotto una nuova 
procedura essenzialmente stragiudiziale finalizzata ad intercettare precocemente le fasi di iniziale 
deterioramento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria (situazioni di crisi d’impresa). 
L’incontro vuole evidenziare che nel programma di valutazione del rischio aziendale, di cui agli artt. 
6, co.2 e art. 4, in connessione con l’art. 14 del D.Lgs. 175/2016, rientra anche il ricorso al nuovo 
“test” autodiagnostico di cui all’art.3 del D.L. 118/2021 volto a consentire una valutazione 
preliminare dello “stato di salute” della società (permanenza degli equilibri economico-finanziari e 
patrimoniali) attraverso l’esame dell’indebitamento e dei dati relativi all’andamento economico 
della società.  
   
 

Programma 

 
09:30 - 09:40 Saluti e presentazione dell’evento - Sandro Baraggioli, Presidente Confservizi Piemonte - 

Valle d’Aosta  
 
09:40 - 10:15 dott. Roberto FRASCINELLI  
  > Introduzione dei lavori 
 
10:15 - 10:45 avv. Alessandro BAUDINO  
  > Inquadramento normativo  
   
10:45 - 11:30 prof. Alain DEVALLE  

> Il test relativo alla autodiagnosi della sussistenza della crisi – Come usare la specifica 
piattaforma 
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11:30 - 12:15 avv. Alessandro BAUDINO e prof. avv. Maurizio RIVERDITI  
> Le responsabilità degli Amministratori e degli organi di controllo: organizzazione, 
pianificazione e rilevanza precoce della crisi  

 
12:15 - 12:45 dott.  Massimo ARIANO  
  > Le regole bancarie 
 
12:45 - 13:00  > Risposte ai quesiti  
 
MODERATORE  

- dott. Roberto Frascinelli, Presidente Fondazione Piccatti e Milanese dell’ODCEC di Torino, Dottore 
Commercialista   

 

RELATORI 

- prof. Alain DEVALLE – Professore Ordinario di Economia Aziendale all’Università di Torino, 
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Dottore Commercialista 

- avv. Alessandro BAUDINO – Avvocato Civilista in Torino, Esperto in ADR  
- prof. avv. Maurizio RIVERDITI – Professore associato di Diritto Penale Commerciale all’Università 

degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza 
- dott.  Massimo ARIANO – Consulente finanziario  

  
 

 
La partecipazione al webinar è garantita ai primi 90 iscritti previa registrazione al seguente link 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5163168484552675341  
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