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Care Aiddine, 

 

Il giorno di San Valentino (14 febbraio 2019) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale un’importante 

riforma normativa che riguarda tutto il mondo della piccola e media impresa. 

 

La riforma è intervenuta allo scopo di riscrivere le norme relative alla crisi di impresa, ma in realtà si 

tratta di una svolta importante in tema di governance e modelli organizzativi. 

 

Tra le novità, viene ampiamente rivisitato il concetto di responsabilità degli amministratori di società 

introducendo anche nuovi strumenti per la valutazione del loro operato. 

 

A ciò si affianca l’obbligo di revisione legale del bilancio anche per le piccolissime imprese. 

 

Convinta che il tema sia “epocale”, la Nostra Tesoriera Ornella Guarniero (Partner di LS Lexjus 

Sinacta) ha proposto di offrire alle Socie di AIDDA un momento di breve analisi e studio 

sull’argomento, proposta a cui ho aderito pienamente ritenendo di nostro interesse. 

 

La riunione si terrà presso: 

 

“Abano Ritz Hotel Terme”  

Via Monteortone 19, 35031 Abano Terme (PD) 
 

5 giugno 2019 alle ore 17:00 
 

Il tema della serata: 

 

Le nuove norme sulla gestione e sul controllo dell’impresa 
Modelli organizzativi e le responsabilità 

 

L’impatto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza su tutte le piccole e medie imprese 

e sull’imprenditoria femminile. 

 

 

Ne discuteranno con Voi per poco più di un’ora:  

• la Nostra Socia Ornella Guarniero (Dottore Commercialista),  

• Massimo Greggio (Dottore Commercialista),  

• Matteo Rava (Dottore Commercialista), 

• Marco Greggio (Avvocato). 

 

Al termine dell’incontro sarete ospiti per un aperitivo di fine lavori 

 

Vi aspetto numerose data l’importanza dell’argomento e la grande disponibilità della Nostra 

Socia Ornella Guarniero e dei relatori che interverranno, mi appello alla Vostra sensibilità per 

contare su un numero di presenze importanti. 
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