Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Cremona

presenta il convegno

"La riforma del fallimento: le previsioni del nuovo
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
In considerazione della rilevanza delle previsioni introdotte dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il consiglio
direttivo dell’Ordine ha ritenuto di organizzare un convegno, con la presenza di illustri relatori esperti in materia, con la finalità
di focalizzare ed approfondire le principali novità e modifiche previste dalla riforma.

giovedì 21 febbraio 2019 ore 15:30 – 19:00
Auditorium “Giovanni Arvedi” – Museo del Violino di Cremona – Piazza G. Marconi - CREMONA
Programma del convegno:
ore 15:15 registrazione dei partecipanti
ore 15:30 saluti istituzionali di apertura dei lavori
dott. Sergio Margotti – Presidente ODCEC di Cremona
ore 15.35: relazioni:
 Le linee generali della Riforma tra aspetti critici e nuove opportunità
dott.ssa Stefania Grasselli
 La centralità delle misure d’allerta
prof. Gaetano Presti
 Il nuovo concordato preventivo
dott. Antonio Passantino
 Le novità introdotte per gli accordi di ristrutturazione del debito
prof. Sido Bonfatti
 La disciplina del sovraindebitamento
avv. Niccolò Nisivoccia
 Il ruolo del professionista nella gestione delle procedure di allerta
dott. Michele D’Apolito
ore 19:00 chiusura dei lavori
Relatori:
dott.ssa Stefania Grasselli – Giudice Area Civile Tribunale di Cremona
prof. Gaetano Presti - professore ordinario di diritto commerciale e diritto fallimentare Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano;
dott. Antonio Passantino – dottore commercialista in Brescia
prof. Sido Bonfatti – professore ordinario di diritto commerciale e diritto fallimentare Università degli Studi di Modena
e avvocato;
avv. Niccolò Nisivoccia – avvocato in Milano
dott. Michele D’Apolito – dottore commercialista in Cremona
Segreteria organizzativa:
Via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it

Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Cremona

L’incontro è valido ai fini della formazione continua degli iscritti all’ordine DCEC e consentirà l’attribuzione di n. 4 crediti
formativi.

REGISTRATI QUI (PER TUTTI I PARTECIPANTI):
Per ragioni dettate dalla normativa sulla sicurezza e per motivi organizzativi di gestione della sala è richiesta
l’iscrizione al link:
http://www.servizi-professionali.com/index.php/it/eventi/113-la-riforma-del-fallimento.html

Procedura di registrazione per i dottori commercialisti ed esperti contabili di altri ordini (PER IL RILASCIO DEI CREDITI):
Accedere al sito www.associazioneprofessionisti-cr.it – quindi utilizzare le credenziali (codice fiscale e password) richieste per accedere
all’area riservata e selezionare l’evento per la prenotazione. In caso di primo accesso è necessario completare la fase di prima
registrazione, scegliendo l’opzione “Accedi” in alto a destra sulla home page e quindi l’opzione “Registrati al portale”.

Evento valido anche per la formazione dei revisori legali per n. 4 crediti in quanto relativo a materie rientranti nel programma
formativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (materie “non caratterizzanti” Tab. B e C).

Evento realizzato con la collaborazione di:

Segreteria organizzativa:
Via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it

