
Obiettivo del Master Breve è di fornire – con un taglio scientifico ma anche pratico – quella conoscenza del 
c.d. “nuovo codice della crisi d'impresa” che porta con se uno stravolgimento culturale, sia per le imprese che 
per i professionisti. A differenza di cosa avveniva in passato con la legge fallimentare, oggi nessuno -  
imprenditori e professionisti in particolare -  può dirsi estraneo o disinteressarsi dalla portata di tale riforma. 
“Il legislatore ha scelto e preso coscienza che la crisi d'impresa non è solo una fase patologica, ma 
anche una possibile fisiologia delle aziende, per cui alla cultura aziendale occorre affiancare la 
cultura della crisi, affinché si possano salvare le imprese e avviare per tempo i percorsi di 
ristrutturazione e di risanamento adeguati” 
(M. Pollio – La Riforma del fallimento – Italia Oggi)

OBIETTIVO

Master Breve

Sede Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri

dal 6 Marzo al 24 Aprile 2020

LA RIFORMA DELLA CRISI D' IMPRESA 
E DELL' INSOLVENZA”

(8 lezioni - 50 partecipanti)

§ Prof. Avv. Daniele VATTERMOLI
     Ordinario di Diritto Commerciale - Università degli Studi La Sapienza di Roma
§ Dott. Stefano PIZZUTELLI
     Dottore Commercialista - Frosinone, già Componente Commissione Revisione CN
§ Dott. Gianluca LEGA 
     Dottore Commercialista Roma – Studio Lega & Partners 
§ Dott. Antonio  ITALIANO 
     Dottore Commercialista Roma – Studio Lega & Partners 
§ Dott. Tommaso NIGRO  -
     Dottore Commercialista – Pubblicista de “Il Sole 24 Ore - Docente Master di formazione

Relatori 

INFORMAZIONI

ODCEC Locri
via G. Matteotti, 356 
89044 Locri (RC) 
Tel/Fax 0964-390576 
e.mail: segreteria@odceclocri.it 

Con il contributo di

      (in ordine di presentazione cronologica): 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell'ODCEC di Locri:
- giovedì o venerdi pomeriggio (dalle ore 14.30 alle 19.00);
- venerdì o sabato mattina (dalle ore 8.30 alle 13.00)

Quota di Iscrizione: 
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) 
La quota comprende il 
Nuovo Manuale Ipsoa 
“Fallimento e Crisi D'Impresa” ed. 2020 

È possibile iscriversi inviando via fax o mail 
il Modulo di iscrizione e la distinta di pagamento
entro e non il 02 marzo 2020

Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario 
Intestato a ODCEC
IBAN: IT89E0306981412002700001462

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


