
          
 

Webinar organizzato in collaborazione con SAF EMILIA ROMAGNA 
 e riservato ai soli iscritti all’Odcec di Ravenna 

 

Codice della crisi: 
le norme già in vigore sull’adeguato assetto societario 

 

11 novembre 2021 - 14.00/18.00 
 

• Adeguato assetto organizzativo, analisi dei rischi e relazione sulla gestione  
• Adeguato assetto amministrativo e contabile  
• Misure idonee richieste all’imprenditore individuale  
• Rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale  
• Possibili strumenti operativi a supporto dell’adeguatezza dell’assetto  
• Obblighi informativi periodici dell’Amministratore Delegato  
• Responsabilità dell’organo di gestione e controlli dei sindaci  

 
Docente  
Dott. Michele Bana  
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista.  
Esperto di crisi d’impresa, operazioni straordinarie, bilancio e fiscalità d’impresa.  
Docente per il corso SAF Emilia Romagna “Crisi d’impresa”, relatore in Master e Corsi di Approfondimento per 
imprese e professionisti, in materia di risanamenti aziendali, operazioni di riorganizzazione e diritto tributario 
societario.  
 
Modalità di ISCRIZIONE – entro il 05/11/2021 – o DISDETTA: 

Iscrizione tramite il sito dell’Ordine www.odcec-ra.it – Sezione “FPC – Iscrizione eventi formativi” 

Rispetto delle scadenze delle date di iscrizione: non verranno più accettate iscrizioni successive alla data 
di chiusura indicata sia nella locandina che sul portale. 
 
Quote di partecipazione e modalità di pagamento: 
€ 30,00 per gli iscritti all’Odcec di Ravenna  
Quote esente da IVA ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 20 – DPR 633/1972 e successive modificazioni; 
imposta di bollo assolta in modo virtuale (ex DM 17/06/2014). 
 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite: 
 BONIFICO BANCARIO: intestato a Fondazione Dottori Commercialisti di Ravenna acceso presso 
la Cassa di Risparmio di Ravenna - IBAN: IT 72 M 06270 13100 CC0000030629  
L’inserimento del proprio nominativo sul portale che non sia seguito dal ricevimento della copia del 
bonifico, con valuta antecedente la prima giornata del Corso, non ha alcun valore ai fini dell’iscrizione 
e non sarà garantito l’accesso al convegno. 
 CARTA DI CREDITO: selezionando, al momento dell’iscrizione sul sito dell’Ordine di 
Ravenna, l’apposito link e seguendo le istruzioni. Con pagamento mediante carta di credito si avrà 
l’iscrizione immediata. 
 

 
Segreteria organizzativa: 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna 
Viale della Lirica, 15 – Ravenna - Tel. 0544/407881 – Fax 0544/407882  

E-mail: segreteria@odcec-ra.it - Sito Internet: www.odcec-ra.it   


