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Convegno organizzato da UNOFORMAT 
 
 

Crisi d’impresa e procedura di composizione assistita alla luce 

dei nuovi indicatori di allerta 

 

 

        

Perché partecipare?  

 
Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con decorrenza dal 15 agosto 2020, introduce in primis un 

ecosistema imprenditoriale profondamente rinnovato e in secondo luogo i meccanismi di allerta interni ed esterni 

che necessariamente modificheranno le regole d’ingaggio nei rapporti tra professionista e impresa. 

L’obbligo, previsto per gli amministratori ed introdotto dal novellato art. 2086 del codice civile, di istituire un 

assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa si risolverà 

inevitabilmente nella diffusa richiesta di Professionisti che siano a loro agio nel nuovo ambiente creato dal DL 

14/2019. Il convegno, con taglio operativo,si rivolge principalmente a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

e Consulenti del Lavoro che intendono farsi trovare pronti all’appello per cogliere in tempo i segnali di 

un’eventuale crisi di impresa al fine di fronteggiarla efficacemente. 

Data e Località 

21 febbraio 2020 presso il Formedil, via Napoli – 71100 Foggia 
 

Registrazione partecipanti 

8:30 – 9:00 
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Programma didattico 

9:00 – 13:00 
 

• Profili generali e principali obiettivi della Riforma 

• I variegati ruoli che il Professionista potrà interpretare alla luce del nuovo CCII 

• Le soglie ridotte che determinano l’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo 

• La nuova procedura di composizione assistita della crisi d’impresa ed il ruolo fondamentale svolto 

dall’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa – OCRI 

• Amministratori e Sindaci: nuovi compiti e adempimenti per l’esonero dalla responsabilità solidale 

• Gli obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente 

della Riscossione) al superamento delle soglie di rilevanza del debito 

• Il Collegio degli Esperti: composizione, funzione e compiti 

• Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità Giudiziaria alle funzioni di gestione della crisi e di controllo 

• Obbligo per società di persone e di capitale di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

• Le conseguenze dell’inesistenza o dell’inattendibilità delle scritture contabili 

• Gli indicatori di crisi che rilevano squilibri di natura reddituale, patrimoniale e finanziaria 

 

PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario 

Relatore 

Ernesto Gatto - Ragioniere Commercialista in Palermo 

Durata  

4 ore  

Destinatari 

� Consulenti del Lavoro 

� Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
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Materiale didattico 

Il materiale didattico è disponibile nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante 

Costo del convegno  

Il convegno per tutti i partecipanti è gratuito 

Prenotazioni  

Per partecipare al convegno è necessario effettuare la prenotazione online nel Portale della Formazione CDL e 

nel sito www.unoformat.it per scaricare il materiale didattico 

Per maggiori informazioni:  

Leonardo Longobucco – Uff. 0434 506.511 - Cell. 331 6927635 – E-mail: leonardo.longobucco@cgn.it 

 


