
25 OTTOBRE
8.30 - 18.30

Villa Marigola
via Biaggini, 1
Lerici (SP)

DELLA CRISI 
D’IMPRESA

LE NUOVE MISURE 
DELLA REGOLAZIONE

PER INFO E REGISTRAZIONI
0187 564032
segreteria@odceclaspezia.it
www.bit.ly/crisi-impresa-sp

con il patrocinio del



17.00

Procedure unitarie di 
regolazione della crisi 
e dell’insolvenza 
(Marco De Cristofaro, 
professore ordinario di diritto 
processuale civile a Padova, 
avvocato in materia societaria, 
fallimentare e civile)

Il nuovo Codice della 
crisi: l’assetto e i 
principi  
(Ilaria Pagni, professore di 
diritto processuale civile UNIFI 
- Presidente Commissione Pagni)

Liquidazione giudiziale 
(Elisa Pinna, giudice  
Tribunale di Massa)

La distribuzione del 
valore nel concordato in 
continuità : regole di 
priorità assoluta e 
relativa - strumenti per la 
continuità aziendale - Il 
concordato preventivo - Il 
concordato semplificato
(Sergio Menchini, professore 
procedura civile UNIPI. avvocato)

Crisi e insolvenza dei 
gruppi di imprese 
(Marcello Pollio, 
commercialista esperto e 
specializzato in ristrutturazioni 
aziendali.  Professore UNI Pegaso)

La composizione 
negoziata della crisi  - 
strumenti di allerta  
(Franco Vernassa, 
commercialista, pubblicista e 
relatore a convegni nazionali)

Le novità sulla 
transazione fiscale e 
sulla transazione 
contributiva introdotte 
dal Codice
(Giulio Andreani, 
commercialista   of counsel 
PwC Tax Crisis & 
Restructuring, esperto nella 
fiscalità della crisi d’impresa)

Il ruolo del giudice
(Gabriele Gaggioli, giudice 
delegato Tribunale della Spezia)

10.10

9.309.30

11.30

10.50 COFFEE
BREAK

12.10

15.40

15.00

12,50 LUNCH

16.20

Registrazione 
partecipanti8.30

Saluto ODCEC 
della Spezia 
(Federico Delsoldato, 
presidente)

Saluto CNDCEC 
(Piarpaolo Sanna, 
consigliere delegato “Gestione 
della crisi d’impresa e procedure 
concorsuali”)

Coordinatore scientifico 
e moderatore 
(Roberto Marrani, 
ODCEC La Spezia)

Introduzione del 
presidente ODCEC e 
consigliere  delegato 
CNDCEC 

Intervento di
due giudici 
del territorio 
esperti nel tema

Tavola rotonda finale 
per le domande e 
interventi 
sull’argomento

Intervento di esperti 
del settore tra 
commercialisti, 
avvocati e professori 

IL NUOVO CODICE 
DELLA CRISI
Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi d'impresa che ha 
apportato rilevanti novità introducendo nuovi strumenti per le imprese ed i 
professionisti per ristrutturare le aziende in difficoltà, tutelando la continuità 
aziendale. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia, 
con il supporto di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, consapevoli degli 
importanti cambiamenti introdotti, vogliono con questo Convegno di Studi 
approfondire e fare chiarezza sugli aspetti più complessi del nuovo Codice.
L’evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per studiosi ed 
operatori del settore con la partecipazione di relatori di indiscussa autorevolezza.

Saluto BVLG
(Maurizio Adami
direttore generale)

9.00

L’evento è gratuito, l’intera partecipazione attribuisce 8 crediti 
formativi, 4 per la sessione mattutina e 4 per quella pomeridiana.


