
Conferenza 

COME GESTIRE
LE CRISI AZIENDALI
IL DECRETO SvILuppO 

E IL RISANAMENTO 
DELLE IMpRESE 

La partecipazione è gratuita e riservata a coloro 
che abbiano confermato la presenza 
per e-mail info@assindustria.lu.it

o per fax allo 0583 48120

disponibilità fino ad esaurimento posti

Segreteria Scientifica
Fondazione Cesifin Alberto Predieri

Via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
tel. 055 283072
www.cesifin.it

Segreteria organizzativa
Associazione degli Industriali

della Provincia di Lucca
Palazzo Bernardini

Piazza Bernardini - 55100  Lucca
tel. 0583 4441

info@assindustria.lu.it
www.assindustria.lu.it

Venerdì 30 novembre 2012 (9.15 -16.00)

Associazione degli Industriali
della Provincia di Lucca

Lucca, Piazza Bernardini

in collaborazione con

Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Lucca



9.15 Registrazione partecipanti

9.30 Apertura lavori
	 Cristina	Galeotti
 Presidente Associazione degli Industriali
 di Lucca

	 PierfranCesCo	PaCini
 Presidente Confindustria Toscana

	 Ginevra	Cerrina	feroni
 Vice Presidente Fondazione Cesifin Alberto Predieri 

	 alessio	ColomeiCiuC
 Presidente Cassa di Risparmio
 di Pistoia e della Lucchesia

	 Bruno	franCesChi
 Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Lucca

Sessione del mattino (10.00 - 13.15)

 Presiede
	 uGo	fava
 Università di Pisa e Presidente del Collegio
 dei Revisori dell’Associazione degli Industriali 

di Lucca

10.00  franCesCo	terrusi
 Consigliere Corte di Cassazione
 Crisi di impresa e continuità aziendale: i nuovi 

strumenti introdotti dal “decreto sviluppo”

10.40 Claudio	Battistella
 Responsabile Direzione Credito Problematico 

Intesa San Paolo
 Il dialogo con la banca

11.20 Pausa caffè

11.40 riCCardo	Passeri
 Università di Firenze
 L’accordo di ristrutturazione – profili 

aziendali  

12.10 daniele	taCCetti
 Foro di Firenze
 L’accordo di ristrutturazione – casi concreti

12.30  umBerto	tomBari
 Università di Firenze
 Finanziamenti ponte e nuova finanza: 

disciplina e  norme di protezione

13.00 Domande dal pubblico

13.15 Pausa pranzo

Sessione del pomeriggio (14.00 - 16.00)

14.00 franCesCo	d’anGelo
 Università di Firenze
 Concordato preventivo: novità del decreto 

sviluppo, riflessi pratici ed esperienze 
concrete

14.45 Giulio	andreani
 Scuola Superiore dell’Economia e
 delle Finanze
 Il ruolo dell’attestatore e del consulente 

fiscale

15.30 Domande dal pubblico

15.45 stefano	visone
 Direttore Generale Cassa di Risparmio
 di Pistoia e della Lucchesia
 Nota conclusiva

16.00 Chiusura dei lavori

Il c.d. “decreto sviluppo”, in vigore 
dal 10 settembre 2012, rappresenta 
una accelerazione decisa verso la 
continuità aziendale offrendo strumenti 
che l’imprenditore può e deve usare, 
nell’interesse proprio e in quello dei suoi 
creditori e dipendenti. 

Una proficua utilizzazione delle 
opportunità predisposte dal legislatore - 
ovvero vederne le opportunità - necessita 
altresì di una crescita culturale da parte 
di tutti i protagonisti interessati al 
superamento della crisi (professionisti, 
sistema bancario, imprenditori), al fine 
di comprendere quando  può essere il 
momento di utilizzare gli strumenti. 

Il Convegno “Come gestire le crisi 
aziendali”, si propone quale occasione di 
approfondimento,  dialogo e cooperazione 
fra gli attori. 

Saranno esaminate le procedure 
di prevenzione (piani di risanamento, 
accordi di ristrutturazione dei debiti/ 
concordato preventivo, soprattutto 
nella nuova versione che consente la 
continuità aziendale) che acquistano 
spazi di operatività sempre più ampi, 
con approfondimenti che potranno 
essere di particolare utilità anche per i 
professionisti, stante le novità introdotte. 


