
   
 

 

  

 

    

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 

Commissioni di Studio 

Bilancio e principi contabili – Diritto societario – Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza - 

Principi di revisione e collegio sindacale 

 
Seminario 

Le procedure di allerta e di composizione assistita al centro della riforma della 

crisi di impresa: le novità per imprese e professionisti 
Martedì 26 Marzo ore 15,00 - 19,00 - Piazza dei Martiri n.30   

 

Saluti 

Vincenzo Moretta - Presidente ODCEC di Napoli 

Pier Luigi Vitelli - Consigliere ODCEC di Napoli - Delegato Commissione Bilancio e Principi Contabili  

Francesca Buonocore – Presidente Commissione Diritto Societario 

Roberto Cerciello - Presidente Commissione Bilancio e principi contabili 

 
Moderazione: 

Ciro Esposito – Presidente Commissione Diritto della Crisi di impresa e dell’insolvenza 

 
Interventi: 

Francesca Reale  -  Magistrato – Sezione specializzata in materia di impresa - Tribunale di Napoli 

“Le misure premiali e protettive” 

 

Anna Filosa - Dottore Commercialista 

“Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19” 

 

Concetta Riccio - Consigliere ODCEC di Napoli - Delegato Commissione Diritto Societario 

"Nuovi poteri/ doveri per sindaci, amministratori e professionisti a vario titolo coinvolti nella crisi di impresa" 

 

Immacolata M.L. Vasaturo - Consigliere ODCEC di Napoli - Delegato Commissione Crisi di impresa e dell’insolvenza 

“L’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa” 

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione  

validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.  

Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli 

disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di 

prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 

Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il 

tesserino professionale 
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