
 
 

 

Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza: 
come devono tutelarsi gli amministratori  

per prevenire possibili crisi? 
 

Buongiorno, 
 

dal 15 luglio 2022 è in vigore il D.Lgs. 83/22, che ha reso operativo il nuovo Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/19). La normativa impone nuovi obblighi agli imprenditori: 

• istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, per rilevare 
tempestivamente eventuali rischi; 

• attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per garantire la continuità aziendale. 
 

 

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le responsabilità e l'operato degli 
amministratori, che ora sono chiamati (pena pesanti conseguenze) ad adottare precise misure 
(se impresa individuale) o adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (se società), 
al fine di rilevare tempestivamente situazioni di difficoltà, così da poter intervenire prima che 
sfocino in insolvenza irreversibile. In caso contrario sono previste pesanti sanzioni civili (confisca 
o pignoramento di beni) e penali (detenzione fino a 10 anni per bancarotta). 

 
 

Attuare le disposizioni è complicato, perché spesso manca la capacità di programmare a medio-lungo 
termine e, in caso di crisi, gli imprenditori non sanno quali strumenti di risanamento attivare. 
Conoscere la materia è fondamentale sia per gli imprenditori sia per i loro collaboratori.  
 

Per conoscere le novità introdotte e fornire supporto, al fine di attuare le procedure richieste e 
rispettare tutti gli obblighi, abbiamo organizzato un corso pratico di formazione online. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cos’è l’e-Seminar? 
È un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense pdf, video, slides, esempi pratici 
e test intermedi) disponibili sulla nostra piattaforma e-learning. 
Prima Lezione disponibile da mercoledì 12 ottobre 2022. 
 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
✓ Per conoscere tutti gli obblighi che gli imprenditori devono rispettare, in base al nuovo Codice della 

Crisi d’impresa e al D.Lgs.. 83/22 in vigore dal 15 luglio 2022. 
✓ Per capire come tutelarsi in caso d’insolvenza o crisi e dimostrare di aver agito correttamente. 
✓ Per avere indicazioni sull’assetto organizzativo e contabile da attuare in azienda. 
✓ Per sapere quali indicatori finanziari monitorare e come valutare la continuità produttiva. 
✓ Per riconoscere i segnali d’allarme e agire subito, evitando che la situazione finanziaria peggiori. 
✓ Per conoscere i nuovi strumenti di regolazione della crisi, con particolare attenzione al piano di 

ristrutturazione soggetto a omologazione e alla procedura di composizione negoziata. 
 
 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% entro il 30 settembre 2022! 

 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via mail o via Fax al n. 0376 1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 347 0524954 (whatsapp) o via email a info@aidem.it 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) 

Strumenti e Modelli per il monitoraggio e l'adeguamento degli assetti 
organizzativi, amministrativi e contabili per tutelare l'amministratore 
dopo il nuovo Codice della Crisi d'impresa e il D.Lgs. 83/22 
A cura del Dott. Bernardino Salsarone: svolge dal 2015 l’attività di consulente e formatore aziendale con 
particolare focus su tematiche di pianificazione finanziaria e business planning. 

mailto:info@aidem.it
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Intestatario Fattura  ………………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..……. 
 

Partita IVA ……………………………………………………………………..………….…..... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….… Codice SDI ………….….…. 
 

Via ……………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail..……………………………………………..……………..………..………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………….…….…………. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattaci all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it.  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, 
pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf). 

 
e-Seminar (Corso online di formazione pratica) 

Strumenti e Modelli per il monitoraggio e l'adeguamento degli assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili per tutelare l'amministratore dopo il nuovo Codice della 
Crisi d'impresa e il D.Lgs. 83/22 
 

Programma delle lezioni 
 

Lezione 1 disponibile da mercoledì 19 ottobre 2022 

Lezione introduttiva 

• Cenni sull’evoluzione normativa: i principi europei 

• Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza 

• Novità del D.Lgs. 83/22: cosa cambia dal 15 luglio 
2022? 

• Riflessioni sul cambio culturale da innescare all’interno 
delle imprese 

Video, Dispense, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Lezione 2 disponibile da mercoledì 26 ottobre 2022 

Strumenti e competenze per prevenire una crisi 

• Modifiche all’assetto amministrativo, contabile e 
finanziario dell’azienda 
o Corporate governance e formalizzazione delle 

procedure 
o Analisi e monitoraggio del rischio 
o Continuità aziendale e sostenibilità del debito 

• Flussi di cassa a breve termine e gestione degli 
affidamenti 
o Proiezione dei saldi bancari 
o Budget di tesoreria e cash flow di breve termine 
o Andamentale Fidi e analisi Centrale Rischi 

• Analisi a medio-lungo termine 
o Pianificazione economica e finanziaria 
o Scoring e principali indicatori di equilibrio 
o Integrazione tra le previsioni 

• Innovazioni tecnologiche 
Video, Dispense, slides di sintesi, test di autovalutazione 

 

Lezione 3 disponibile da mercoledì 2 novembre 2022 
Riconoscere i segnali d’allarme e intervenire tempestivamente 

• Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati 

• Il ruolo del Collegio Sindacale 

• Indicatori economici da analizzare e tenere monitorati 

• Il test pratico sulla piattaforma delle Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura per la verifica delle 
prospettive di risanamento 

• Strumenti di regolazione della crisi già in vigore 

• Novità introdotte dal D.Lgs. 83/22 
o Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione 
o Concordato preventivo in continuità 
o Composizione negoziata della crisi 
o Concordato semplificato 

Video, Dispense, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Lezione 4 disponibile da mercoledì 9 novembre 2022 

Aspetti legali e responsabilità 

• Responsabilità amministrative e penali 

• Come dimostrare di aver rispettato gli obblighi previsti 
o Adottare un efficace sistema di previsione e controllo 
o Monitorare l’attuazione del modello 
o Formazione del personale coinvolto 

• Conclusioni: consigli pratici e suggerimenti utili 
Video, Dispense, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

ESAME FINALE (Facoltativo e Online): 16 novembre 2022 

I partecipanti che otterranno un punteggio positivo riceveranno 
un CERTIFICATO di ESPERTO. 
 

DOCENTE: Dott. Bernardino Salsarone – Per oltre vent’anni ha ricoperto numerosi incarichi per la gestione e il controllo 
finanziario di aziende di varia dimensione e settore di business. Svolge dal 2015 l’attività di consulente e formatore aziendale 
con particolare focus su tematiche di pianificazione finanziaria e business planning. 
 

   Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376 1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                (Codice: 10025001) 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar: 
“Strumenti e Modelli per il monitoraggio e l'adeguamento degli assetti organizzativi, amministrativi e 
contabili per tutelare l'amministratore dopo il nuovo Codice della Crisi d'impresa e il D.Lgs. 83/22”  
Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% (€ 143,65 + IVA) per iscrizioni entro il 30 settembre 2022 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti della stessa azienda.                                                                         530/22 

 


