COMUNICATO STAMPA
Milano, 11 maggio 2022 - Oggi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 si tiene un webinar organizzato da Ordine degli
Avvocati di Milano e Assolombarda avente ad oggetto il nuovo strumento della composizione negoziata.
Nell’attuale scenario di incertezza, l’obiettivo dell’incontro è fare il punto sullo stato degli strumenti di
gestione della crisi con particolare focus sulla composizione negoziata. Lo scopo è quello di aiutare le imprese
in difficoltà.
“La Composizione negoziata delle crisi di impresa – ha dichiarato Rinaldo Sali, Vice Direttore della Camera
Arbitrale di Milano, che gestisce le composizioni delle crisi, su incarico della Camera di Commercio del
capoluogo di Regione – può essere uno strumento fortemente positivo nel contesto attuale, caratterizzato dalla
perdurante incertezza economica. La Camera Arbitrale di Milano gestisce oltre il 20% del totale delle istanze
di composizione nazionali e conta in Lombardia il 23% degli esperti incaricati sul totale nazionale. Tuttavia,
i numeri delle richieste di composizione della crisi delle imprese lombarde sono ancora bassi: lo strumento
della composizione ha bisogno di essere conosciuto nei suoi aspetti concreti ma anche di essere promosso dal
punto di vista culturale: è uno strumento volontario che può esser di grande aiuto se utilizzato ai primi segnali
di crisi e di squilibrio economico-finanziario mentre serve a poco se utilizzato in una fase di insolvenza
conclamata, quando rimane ormai poco da fare.
Da un lato, va incentivato l’aspetto di prevenzione della crisi da parte dell’imprenditore e, dall’altro, va
assicurata la professionalità, la competenza e l’indipendenza dell’esperto compositore chiamato ad aiutare
l’imprenditore nella negoziazione con i creditori e nel risanamento dell’azienda”.
Durante l’incontro saranno trattati differenti temi tra cui:
-la prospettiva dell’impresa creditrice,
-le novità legislative e il rilascio del business tramite la composizione negoziata dalla crisi,
-gli assetti organizzativi e la nuova composizione negoziata per la tutela della continuità aziendale,
-il primo impatto della composizione su imprese e professionisti: la prospettiva dell’istituzione camerale,
- conclusioni e sessione di Q&A.
Così la Consigliera Avv. Maddalena Arlenghi, Coordinatrice della Commissione Procedure Concorsuali
dell’Ordine: “L’Ordine degli avvocati di Milano si è da subito attivato per favorire la formazione degli esperti
e, soprattutto, per diffondere il nuovo percorso della Composizione Negoziata che costituisce un approdo
contemporaneo di un ragionamento avviato da molti anni da parte del legislatore per risolvere la crisi con
strumenti stragiudiziali che prevedono l’intervento mirato autorizzativo da parte del Tribunale e l’utilizzo di
strumenti telematici, favorendo la tutela della continuità aziendale mettendo a confronto l’imprenditore con i
suoi interlocutori, (creditori, fornitori, lavoratori), attraverso il filtro di un esperto che sia facilitatore e
negoziatore e favorisca il rientro rapido dell’impresa nel mercato. .
Nel webinar, con gli interventi del dr. Marcello Pollio, professionista esperto nella materia della crisi e della
ristrutturazione, e del dr. Rinaldo Sali, vice direttore generale della Camera Arbitrale di Milano, si cercherà
di creare una sinergia per favorire l’incontro tra i protagonisti di questo percorso, da un lato gli imprenditori
che debbono conoscere uno strumento volontario, flessibile e stragiudiziale, dall’altro i professionisti, nella
specie gli avvocati, che nella visione del legislatore, attraverso la loro esperienza della ristrutturazione della
crisi, le conoscenze aziendalistiche e la capacità di negoziazione si pongano come dei veri traghettatori degli
imprenditori verso l’uscita dal mare in tempesta”.
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