
    

                                                                                                                             

                                                                           

 

 

20 Gennaio 2020 
Auditorium “Giovanni Alberto Agnelli” 

 Unione Industriale Pisana, Via Volturno  43 -  Pisa 

 

 

La riforma del diritto fallimentare, in particolare, 
impone a:  
• Imprenditori e organi di amministrazione di 
dotarsi di strumenti di allerta interna in grado di far 
emergere tempestivamente eventuali sintomi di 
crisi per intervenire in anticipo prima che diventi 
conclamata e, quindi, intervenga una denuncia ad 
opera dei soggetti abilitati (organi controllo 
societario, creditori pubblici qualificati). Per gli 
amministratori che segnalano tempestivamente i 
primi squilibri sono previste delle misure premiali 
in caso di liquidazione giudiziale. Per gli 
amministratori che non segnalano 
tempestivamente è prevista la responsabilità 
personale dei crediti sociali in caso di liquidazione. 
• Organi di controllo e vigilanza (Collegio sindacale 
e Revisori) di verificare che il consiglio 
d’amministrazione si sia dotato di un sistema di 
allerta interno e che venga utilizzato in maniera 
costante per monitorare la salute aziendale. Per 
sindaci e revisori che non segnalano 
tempestivamente è prevista la responsabilità 
personale dei crediti sociali in caso di liquidazione. 
 
E’ possibile iscriversi tramite il seguente link: 

https://forms.gle/nYoHnw25u5uxSBay8 

oppure con la scheda qui di seguito allegata. 
 

 

L’evento vale ai fini della formazione professionale continua.  

 

 

 

 

 

 
Programma 
 

 

16.45    Registrazione dei partecipanti 
 
17.00    Saluti di benvenuto 

Dott. Patrizia Alma Pacini 
Presidente 
Unione Industriale Pisana 
 

17.15    Saluti  
 Dott. Maurizio Masini  
 Presidente  
 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Pisa 
 

17.30    Saluti e breve presentazione  
             Banca Euromobiliare 
 
17.45    Strumenti per la protezione patrimoniale preventiva 
              Dott. Alessandro Gallo 

  Dottore Commercialista, esperto di pianificazione  patrimoniale  
             
18.45   Questions & Answers 
 
19.00   Chiusura dei lavori 

 
 
 
Modera i lavori   
Dott. Carlo Frighetto 
Direttore  
Unione Industriale Pisana 

    

 

Unione Industriale Pisana 

https://forms.gle/nYoHnw25u5uxSBay8


 

 

                                                                               
 

                                                                                             

 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Workshop 

Lunedì 20 Gennaio 2020 ore 17,00 

Unione Industriale Pisana 
Via Volturno, 43 – Pisa 

 

Nome e cognome __________________________________________ 

 

Nome azienda  ____________________________________________ 

PARTECIPERA’ ALL’ INCONTRO  IN OGGETTO 

 

Recapiti telefonici ________________________________________________ 

Indirizzo mail ____________________________________________________ 

 

 

Da inviare per mail al seguente indirizzo: l.magli@ui.pisa.it entro il 19 Gennaio 2020  

 

 

Unione Industriale Pisana 

mailto:l.magli@ui.pisa.it

