
Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



 

Convegno 
Il Codice della crisi d’impresa: le nuove procedure di allerta e 
composizione assistita 
Codice materia MEF DCEC: C.3.10 (3 ore non caratterizzanti); Codice materia MEF CDL: C.3.10 (3 ore) 

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Il D.L. 14/2019 introduce nel nostro ordinamento il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che ritaglia 
nuovi ruoli ed attribuisce nuovi compiti e responsabilità sia ai Professionisti che assistono l’impresa, sia a coloro che 
formeranno i nuovi organi di controllo.  
Un appuntamento formativo dal taglio operativo dedicato a Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro e Avvocati, che 
permette di prevedere i segnali di un’eventuale crisi di impresa per poterla fronteggiare efficacemente. 

Località:

PISA, giovedì 07/11/2019 
HOTEL GALILEI , SALA CONCORDE 
VIA DARSENA, 1, PISA (PI) 
tel: 050507111 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

14:30 - 15:00 Registrazione partecipanti   

15:00 - 19:00 Programma   
l Crisi d’impresa: la nozione di crisi ed insolvenza nella riforma  
l Le nuove soglie che determinano l’obbligo di nomina dei revisori  
l L’adeguamento degli statuti delle srl alla nuova disciplina  
l Gli indici di allerta e l’obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei  
l La responsabilità degli amministratori e degli organi societari  
l La gestione del procedimento di composizione della crisi d’impresa  
l Il ruolo fondamentale svolto dall’organismo di composizione della crisi d’impresa – OCRI  
l Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e loro utilizzo  
l Le nuove regole per il concordato con continuità aziendale  
l L'attestazione dei piani per la soluzione della crisi e il ruolo del professionista indipendente  
l Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: modifiche e conseguenze  

 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma 
didattico, qualora necessario 
 
Relatore: Dott. Rag. EROS CECCHERINI 
Ragioniere Commercialista in Firenze 
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Materiale didattico:
I materiali didattici proiettati in aula verranno resi disponibili nell'Area Personale del sito 
www.unoformat.it di ciascun partecipante. 

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti Codice materia MEF: C.3.10 (3 ore non 
caratterizzanti) 
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti Codice materia MEF: C.3.10 (3 ore) 
    

Note: Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione sul sito www.unoformat.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Daniele Zini – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 1623901 – E-mail: daniele.zini@cgn.it


