
Mazars, con il Patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, vi invita a partecipare al webinar 

La nuova composizione negoziata della crisi d'impresa
La figura dell'esperto negoziatore e le opportunità per gli imprenditori

5 maggio 2022, ore 15.00 – 17.30

Webinar, Teams 

La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (Legge 21 ottobre 2021 

n.147 di conversione del DL 118/2021) consente di dare pronta attuazione alle misure di 

supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi 

dell’emergenza economica e finanziaria. L'imprenditore commerciale e agricolo che si 

trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono 

probabile la crisi o l insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede 

legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente 

perseguibile il risanamento dell’impresa.

Il convegno si sviluppa attraverso una articolata tavola rotonda formata 

da professionisti del settore, che negli ambiti delle rispettive attività - autorità giudiziaria, 

consulenti di impresa, economisti, manager e organi apicali di società, esponenti del 

mondo bancario - analizzano le problematiche e le prospettive della nuova normativa, 

anche con riferimento alla direttiva Insolvency: quest’ultima, invero, apre al mondo 

dell’impresa modelli di superamento della crisi diretti, da un canto, al tempestivo 

manifestarsi della stessa e ai modelli di prevenzione, dall’altro canto, idonei a preservare 

la continuità aziendale e il risanamento della impresa, privilegiando forme di finanza 

aziendale prededucibile nell’ottica del sempre maggior sviluppo del mercato dei distressed

asset. Alternativamente, i recenti provvedimenti pongono sullo sfondo lo schema della 

liquidazione ordinata e trasparente degli asset aziendali e del patrimonio dell’impresa, 

affinché la (facilitata) esdebitazione del imprenditore possa propiziare speditamente i 

percorsi delle seconde opportunità e di nuove opportunità di mercato.

Per iscriversi cliccare qui Per maggiori informazioni scrivere a comunicazione@mazars.it

https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/assets/resources/riferimenti_normativi/Legge%20%2021%20ottobre%202021%20n147%20di%20conversione%20del%20DL%20118_2021.pdf
https://teams.microsoft.com/registration/wlyAV1Sk10ePlVUWbZC5yQ,fNbmtxFTI0KhtaaC2xMdGQ,3XgmazzygkKzJqUWNAtOfg,XlEYmJ1-5k2Xnh-x4LvJcg,h1feKtZySkeHNS_FHgRm5A,SSEVI4FIxUC5rF0L1J9yww?mode=read&tenantId=57805cc2-a454-47d7-8f95-55166d90b9c9
mailto:comunicazione@mazars.it


Programma

15:00 - 15:10 – Apertura dei lavori 

• Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

• Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano

• Rinaldo Sali, Vicedirettore Generale Camera Arbitrale di Milano 

• Olivier Rombaut, Managing Partner Mazars

15:10 - 15:25 – Introduzione 

• Massimiliano Vento, Partner Mazars

15:25 - 17:10 – Dibattito

• Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore, Moderatore

• Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

• Piero Martello, Consigliere della Corte di Cassazione già Presidente Tribunale del lavoro di Milano

• Gabriele Fava, Avvocato Giuslavorista – Fava&Associati

• Alfredo Robledo, Presidente Gruppo Sangalli

• Rinaldo Sali, Vicedirettore Generale Camera Arbitrale di Milano 

• Antonio Bianchi, Università UNISOB Napoli

• Gianluca Maria Pompili, Responsabile Direzione Credito Anomalo, BPER

• Marco Catellani, Responsabile Ufficio Large File Corporate, BPER

• Silvia Carrara e Giacomo Muscarella, Partner Mazars

17:10 - 17:30 – Considerazioni conclusive

• Antonio Bianchi, Università UNISOB Napoli

• Edmond Lewis, Senior Manager Mazars

Per iscriversi cliccare qui Per maggiori informazioni scrivere a comunicazione@mazars.it
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