
CRISI D’IMPRESA: COSA DICE LA LEGGE
ILLUSTRAZIONE OPERATIVA DI TUTTI I CAMBIAMENTI CHE 
INTERESSANO LE IMPRESE 
Martedì 5 e 19 novembre (4+4 ore)

PROGRAMMA

OBBLIGO DELLA NOMINA DELL’ORGANO 
DI CONTROLLO
• Abbassamento soglie 4-4-20
• Sindaco o revisore? Cosa scegliere? Cosa  
 può costare l’organo di controllo all’anno?
• Come lavorare con l’organo in modo   
 costruttivo e proficuo? Cosa potrebbe   
 essere richiesto all’azienda?
• Le nuove responsabilità dell’organo di   
 controllo e l’eventuale segnalazione di 
 pre-allerta: come, quando, a chi?
 
OBBLIGO DELLA REVISIONE DELLO 
STATUTO DELL’AZIENDA
 • Quando va rivisto lo statuto? Contenuti e  
 modalità di revisione, tempi?

IL RUOLO DEGLI  AMMINISTRATORI - nuovi 
compiti e nuove responsabilità
• Quali saranno le nuove responsabilità degli  
 amministratori? Che cosa dovranno fare   
 per essere certi di aver adempiuto alla   
 nuova normativa?
 
LA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA 
CRISI
• La rilevazione della pre-allerta, i nuovi   
 assetti organizzativi, contabili, amministrativi
• Gli indici di pre-allerta
• Segnalazione da parte degli Enti esterni  
 (INPS, ERARIO etc…)
• OCRI: il nuovo organismo a cui verrà fatta  
   segnalazione e che potrebbe interfacciarsi  
   con le aziende: opportunità o minaccia?   
   Come, quando, perché?

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Crisi d’impresa: cosa dice la legge”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815 
oppure via Mail a formazione@api.mn.it

Apindustria organizza il corso operativo 
dedicato all’illustrazione delle novità della 
legge sulla crisi d’impresa 155/2017 - ormai 
giunta nel vivo dei numerosi cambiamenti che 
coinvolgeranno le aziende.

RELATORE
Luigi Gualerzi - Dottore Commercialista
Laureato in Economia e Commercio, titolare 
dello Studio Gualerzi e Signorini - Consulenza 
aziendale. Per anni Presidente dell’Ordine dei 
Commercialisti e degli Esperti contabili di 
Mantova, Studioso di diritto societario, Membro 
della Commissione Nazionale “Tutela del 
Patrimonio - Passaggio generazionale”.

APINDUSTRIA

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

MARTEDÌ 05 E 19.11.2019
14.30 - 18.30

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

COSTO per partecipante (4+4ore)
€ 140 + Iva (azienda associata)
€ 190 + Iva (azienda non associata)

https://forms.gle/StX355RnGhu6bpx99

