
Segreteria organizzativa
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri

via M. Bufalini, 6 - 50122 Firenze
tel. 055 283072

La partecipazione è gratuita
e riservata a coloro che

abbiano confermato la presenza
entro il 27 novembre 2019

Iscrizione on line su www.cesifin.it

Firenze, venerdì 29 novembre 2019

Palazzo Incontri
Via dei Pucci 1

ore 14.00 - 18.30

Convegno

I RIFLESSI SULLE 
ASSICURAZIONI DEL 
CODICE DELLA CRISI
E DELL’INSOLVENZA

NUOVI DOVERI, NUOVE 
RESPONSABILITÀ, NUOVI 
SOGGETTI ASSICURABILI

SEZIONE TOSCANA

Per gli Avvocati: si prega di effettuare l’iscrizione tramite
il sito della Fondazione per la formazione forense

che gestirà sia le iscrizioni che la relativa concessione
dei crediti formativi



13.30 Registrazione dei partecipanti

14.00 Saluti e introduzione
 FRANCESCO TANINI
 Presidente del Collegio Sindacale della 

Fondazione CESIFIN Alberto Predieri

 Presidenza e conclusioni
 LORENZO STANGHELLINI
 Università degli Studi di Firenze

 Relazioni

 LORENZO STANGHELLINI
 Università degli Studi di Firenze
 La gestione della crisi di impresa dopo il D.Lgs. 

14/2019

 NICCOLÒ ABRIANI
 Università degli Studi di Firenze
 Doveri e responsabilità degli organi sociali nel 

codice della crisi e nelle nuove norme del codice 
civile

 FABRIZIO DI MARZIO
 Consigliere della Corte di Cassazione
 La responsabilità di amministratori e sindaci 

nella giurisprudenza della Cassazione

 PATRIZIA POMPEI
 Presidente della V Sezione del Tribunale di 

Firenze
 La responsabilità di amministratori e sindaci 

nella giurisprudenza di merito

 SARA LANDINI
 Università degli Studi di Firenze
 Le coperture assicurative D&O e polizze spese 

e assistenza nella gestione della crisi. La 
produzione

 ALBINA CANDIAN
 Università Statale di Milano
 Le coperture assicurative D&O e polizze spese 

e assistenza nella gestione della crisi. La 
distribuzione

 Dibattito

Il nuovo Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha 
ridisegnato gli obblighi e le responsabilità 
posti in capo agli organi sociali introducendo 
misure volte a favorire l’emersione e 
la gestione tempestiva della crisi. In 
particolare si attribuisce un ruolo proattivo 
nella rilevazione e nella gestione della 
crisi all’organo di controllo e al revisore 
e si introducono procedure di allerta e 
composizione assistita della crisi. I nuovi 
doveri e responsabilità contemplati dalla 
riforma in materia di crisi e insolvenza 
impongono di ripensare anche ai relativi 
rischi assicurativi, rivedendo le polizze D&O 
presenti nel mercato non solo sul piano 
nominalistico (per i richiami al “vecchio 
fallimento” e per la usuale pur discutibile 
sussunzione degli accordi di ristrutturazione 
tra le “procedure concorsuali”), considerata 
tra l’altro la  nuova platea di soggetti 
assicurabili (componenti dell’OCRI, 
attestatori degli indicatori in deroga a 
quelli generali, ecc.) e per l’ampiezza e la 
delicatezza dei nuovi doveri incombenti nella 
gestione della crisi. La stessa normativa 
generale in tema di responsabilità, già in 
vigore (art. 2486 c.c., ma anche 2086 c.c. e 
sue declinazioni nelle varie forme societarie), 
impone un’urgente riconsiderazione delle 
polizze e della correlata gestione del 
prodotto assicurativo da parte di imprese e 
intermediari, come previsto dall’art. 25 della  
direttiva 97/2016 nota come IDD e attuata in 
Italia dal D.Lgs. 68/2018 e dal regolamento 
Ivass 40/2018. Il convegno quindi tratterà 
sia i profili innovativi  introdotti dal D.Lgs. 
14/2019, con particolare riguardo alle 
tematiche generali  delle responsabilità 
dei componenti degli organi sociali, sia le 
ricadute in punto di tecniche assicurative.


