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  CONVEGNO IN CORSO PROGETTAZIONE             3 ottobre 2019     ore 10.00 - 13.00                                           Sala consiliare  

L’IMPRESA E L’IMPRENDITORE MODERNO   

(i processi di internazionalizzazione)  
 

L’internazionalizzazione dell’impresa e dell’imprenditore altro non è che la capacità di emancipare i processi aziendali e decisionali, conseguentemente, l’imprenditore moderno è chiamato a stare al passo coi tempi a pena di marginalizzazione ed esclusione dal mercato. Questa 

giornata/evento, in vero, si pone l’obiettivo di trasferire, a quanti sono impegnati in prima fila con la propria impresa e con il proprio patrimonio, conoscenze al fine di meglio fronteggiare le sfide che lo attendono mettendo in luce alcuni aspetti che a nostro avviso costituiranno la maggiore 

criticità da  fronteggiare nell’immediato, ossia: 1) Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), in parte in già in vigore, in parte in vigore dal prossimo Agosto 2020; 2) La tutela della famiglia dell’imprenditore mediante la segregazione del patrimonio famigliare 

disponibile; 3) Il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia e la pianificazione successoria. Con riferimento al primo di questi argomenti, saranno illustrati gli obblighi che la riforma del diritto fallimentare ha introdotto col CCII -di cui al D. Lgs. 12/02/2019 n. 14- con 

particolare riguardo al procedimento dell’Allerta preventiva della crisi aziendale, per la quale è resa obbligatoria la nomina di un professionista a ciò delegato, ossia il Revisore Legale. Tale obbligo colpirà maggiormente i piccoli imprenditori sia che esercitino l’impresa in forma individuale 

che societaria. Saranno anche messi in luce gli aspetti che esso offre per la prima volta al privato cittadino per risolvere la propria crisi da debiti risorgendo a nuova vita; Con riferimento al secondo argomento mentre saranno illustrate le dinamiche che lo strumento giuridico del trust offre 

per la tutela della famiglia dell’imprenditore, e i suoi discendenti, mediante la segregazione del proprio patrimonio tale da escluderlo dalla propria sfera personale che costituisce -come noto- la generica garanzia del debitore ex Art. 2740; Con riferimento al terzo ed ultimo degli argomenti 

invece saranno illustrate le dinamiche e le modalità per compiere perfettamente il processo di passaggio generazionale della imprese di famiglia e del patrimonio dell’imprenditore mediante lo strumento giuridico del trust il quale garantisce le volontà del disponente.    

 

• Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza quale riforma dell’attuale legge fallimentare del 1942. Obiettivi, funzioni e limiti; 

• Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza estende le procedure concorsuali alla persona fisica, all’imprenditore non fallibile ed alle imprese Agricole. 

Accesso e limiti;  

• La procedura dell’Allerta preventiva della crisi e l’Organo di Revisione Legale. Obblighi per le imprese individuali e le piccole imprese societarie. Nomina, compiti e funzioni 

• Il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia. “Trust di famiglia per l’impresa”. Illustrazione del caso Antinori; 

• Il trust per la segregazione del patrimonio familiare a tutela della famiglia dell’imprenditore; 

• Il trust per una pacifica pianificazione successoria del patrimonio di famiglia e per la tutela dei soggetti deboli con disabilità di cui alla legge 112/2016 (Dopo di 

Noi);  
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