
Il D.L. n. 118/2021 consente alle imprese in stato di iniziale difficoltà di 

concordare con i creditori un piano di risanamento aziendale utile per conseguire 
in tempi brevi un nuovo equilibrio patrimoniale o economico finanziario. Al fine 
di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e altri soggetti interessati, 

il recente intervento del legislatore prevede una figura professionale nuova della 
quale la storia dei sofferti rapporti tra impresa in crisi e ceto creditorio ha 

dimostrato l’oggettiva utilità: l’esperto. È, questa, una figura professionale 
qualificata, inserita in un apposito elenco al quale è consentito di accedere 
soltanto se si è in possesso di specifici requisiti che garantiscano la migliore 

gestione della complessa serie di rapporti che necessariamente si articola tra 
l’imprenditore in difficoltà e i suoi creditori. 

Il convegno persegue il dichiarato scopo di fare conoscere agli imprenditori il 
nuovo istituto e di illustrare ai loro professionisti le caratteristiche e le criticità 
delle norme che lo regolano. 

Ulteriore intendimento della “Commissione paritetica permanente per il 
coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d’impresa”, che ha 

organizzato il convegno, è quello di evidenziare ancora una volta agli 
imprenditori l’inderogabile esigenza di intervenire tempestivamente per il 
superamento dello stato di crisi dell’azienda utilizzando appropriatamente gli 

ormai numerosi strumenti che  il legislatore italiano, in sintonia con le direttive 
comunitarie, ha messo negli ultimi anni a loro disposizione. Si è dovuto fin qui 

constatare, infatti, la tendenza purtroppo diffusa delle imprese a fare ricorso agli 
istituti di composizione concordata della crisi previsti dall’ordinamento soltanto 
quando le iniziali difficoltà hanno superato gli argini della crisi e sono esondate 

nel territorio insidioso, e spesso esiziale, dell’insolvenza. Molte imprese 
avrebbero potuto certamente sottrarsi ai rigori del fallimento se avessero fatto 
emergere tempestivamente le proprie difficoltà utilizzando i numerosi strumenti 

di composizione della crisi di cui il nostro ordinamento oggi dispone. Così 
facendo, peraltro, non sarebbero state estromesse dal mercato e avrebbero pure 

evitato di arrecare pregiudizio all’economia del territorio. 
 
Si ringrazia la Banca d’Italia per la costante attenzione che rivolge ai problemi 

delle imprese siciliane. L’avere Essa ospitato questo convegno ne è ulteriore 
dimostrazione. 

* * * * * * * 
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori 
Commercialisti, degli Esperti Contabili e degli Avvocati 

 
Per la partecipazione all’evento, è necessario eseguire la prenotazione 
come segue: 
 
- per gli iscritti agli Ordini Commercialisti: eseguire la 

prenotazione sul Portale FPC 2.0 
 
 

 
 
- per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati: eseguire la 

prenotazione sul portale RICONOSCO 

                                                                   
 
- per gli altri interessati: eseguire la prenotazione al seguente 

indirizzo di posta elettronica  
        assessore.attivitaproduttive@regione.sicilia.it 

 
 

                    Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle Attività Produttive 
Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle 

iniziative di contrasto alla crisi d'impresa   
 

La S.V. è invitata a partecipare  
al convegno promosso da 

Assessorato Regionale delle Attività Produttive  
sul tema: 

 

Il D.L. n. 118/2021 e 
la composizione negoziata della crisi:  

una nuova opportunità di risanamento per 
le imprese siciliane in difficoltà. 

 
Ore 15.00 Saluti istituzionali 

 
Dott. Emanuele Alagna 

Direttore della Sede di Palermo della Banca d’Italia 
On. Girolamo Turano 

Assessore regionale alle Attività produttive  
 

MODERATORE 
 

Avv. Alberto Marino 
Coordinatore della “Commissione paritetica permanente per il 

coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d’impresa” 
della Regione Siciliana 

 
RELATORI 

 
Prof. Avv. Nicola Piazza 

Coordinatore della Commissione regionale per la nomina 
dell’esperto di cui all’art. 6 D.L. n. 118/2021 

“Luci e ombre della composizione negoziata della crisi” 
 

Prof. Avv. Michele Perrino 
Ordinario di Diritto Commerciale all’Università di Palermo 

“I possibili esiti della composizione negoziata” 
 

Avv. Federico Fornasari 
Servizio Struttura Economica della Banca d’Italia 

“Da procedure più semplici a negoziazioni strutturate: la 
composizione negoziata” 

 
Avv. Dario Greco 

Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 
“Il ruolo degli Ordini professionali nella formazione degli esperti” 

 
Dott. Nicolò La Barbera 

Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Palermo 
“La gestione della crisi d’impresa. Analisi statistica economica e le 

proposte dei commercialisti” 
 

Ore 18.30 Conclusioni 
 

Venerdì 17 giugno 2022, ore 15 
Sede di Palermo della Banca d’Italia 

Via Cavour, 131/a 


