Composizione Negoziata della crisi
d’impresa e la figura dell’esperto
Hotel Mercure Catania Excelsior

Introduce e modera
Dott. Commercialista Salvatore Virgillito Consigliere dell’Odcec di Catania
Saluti istituzionali
Dott. Commercialista Tito Giuffrida segretario nazionale Sindacato Unico
Dott. Commercialista Giorgio Sangiorgio Presidente Odcec di Catania
Avv. Rosario Pizzino Presidente dell’ordine degli avvocati di Catania

Dott. Salvo Scaffidi Presidente Sindacato Unico Catania
Programma
• Natura e finalità della composizione negoziata della crisi d’impresa e la figura dell’esperto
• Le misure protettive e cautelari e il ruolo dell’autorità giudiziaria
• Il piano di risanamento
• Il concordato liquidatorio semplificato
• Profili fiscali e le misure premiali
• Finanza straordinaria a supporto del rilancio dell’impresa
Relaziona
Dott.ssa Lucia De Bernardin (Giudice Delegato Tribunale di Catania)
Avv. Giovanni Giurdanella (Avvocato in Milano)
Resp. Rep Riscossione Agenzia delle Entrate
Dott.ssa Silvia Giacomelli-Funz. Banca d’Italia
Dott. Rosario Condorelli (Segretario Generale CCIAA Sud Est Sicilia)
Accreditamento
La partecipazione all’evento attribuirà per gli iscritti all'ordine
degli Avvocati e dei Commercialisti per un massimo di 100
posti, il riconoscimento dei crediti formativi in materia
obbligatoria, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della
formazione professionale continua (per gli avvocati è in corso di
accreditamento)
Per prenotarsi all’evento contattare il dott. Tito
Giuffrida tel.3293295670

Per accedere all’evento è vincolante essere in possesso del super green pass.
Il Super green pass o green pass rafforzato si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal covid. Chi ha già un
green pass ottenuto per queste due ragioni può stare tranquillo perché il QR code, ovvero il codice a barre
bidimensionale resta lo stesso.
Per chi si vaccina adesso, il certificato sarà generato a partire dal 12esimo giorno dopo la prima dose e sarà valido a
partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass sarà
generato dopo un paio di giorni e sarà valido a partire dal 14º giorno.
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