Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Cremona

presenta le giornate di approfondimento sul tema:

"LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA:
I NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO,
L'ALLERTA ED IL CONCORDATO PREVENTIVO"
Dando seguito all’evento realizzato lo scorso anno sul tema della riforma del fallimento e dell’introduzione del
nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il consiglio direttivo dell’Ordine ha ritenuto di organizzare due
giornate di approfondimento, su specifiche tematiche, con la presenza sempre di illustri relatori esperti in materia
e con la finalità di focalizzare ed approfondire alcuni aspetti di particolare rilievo previsti dalla riforma.

martedì 3 marzo 2020 ore 15:00 – 19:00
martedì 10 marzo 2020 ore 15:00 – 19:00
Sala “Maffei” – Camera di Commercio – ingresso via Lanaioli 7 - CREMONA

martedì 3 marzo 2020

“Gli assetti organizzativi, la loro implementazione pratica ed il loro monitoraggio”
ore 14:45 registrazione dei partecipanti
ore 15:00 saluti istituzionali ed introduzione dei lavori
dott. Sergio Margotti – presidente ODCEC di Cremona
dott. Massimo Boidi – coordinatore della giornata
ore 15.10: relazioni:
 Gli assetti organizzativi dopo l’introduzione del Codice della Crisi
dott.ssa Stefania Chiaruttini
 Gli adeguati assetti organizzativi ed il controllo di gestione
prof. Alberto Tron
 La pianificazione economico-finanziaria nella PMI alla luce del Codice della Crisi. Aspetti teorici ed indicazioni
pratiche
dott. David Pierantozzi
 La revisione legale nelle “nano-imprese” ed il ruolo del revisore nelle fasi di crisi
dott. Raffaele Marcello
ore 19:00 chiusura dei lavori

Segreteria organizzativa:
Via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it
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martedì 10 marzo 2020:

“La gestione della crisi tra strumenti di allerta, composizione assistita e concordato preventivo”
ore 14:45 registrazione dei partecipanti
ore 15:00 saluti istituzionali ed introduzione dei lavori
dott. Gian Domenico Auricchio – presidente Camera di Commercio di Cremona
dott. Sergio Margotti – presidente ODCEC di Cremona
dott. Nerio De Bortoli – coordinatore della giornata
ore 15.10: relazioni:
 Gli strumenti di allerta ed il monitoraggio degli indicatori previsti dal CNDCEC: possibili declinazioni pratiche
dott. Giovanni Rubin
 Gli strumenti di allerta e di composizione. Il ruolo delle Camere di Commercio e degli OCRI
dott. Sandro Pettinato
 Il funzionamento dell’OCRI, la composizione assistita e le problematiche operative connesse
dott. Michele D’Apolito
 Il concordato preventivo: il contenuto della proposta tra continuità e liquidazione, la redazione del piano
industriale, la nuova finanza
dott. Paolo Rinaldi
 Il ruolo dell’attestatore nel diritto della crisi. Responsabilità e modalità di esecuzione dell’incarico
dott. Antonio Passantino
ore 19:00 chiusura dei lavori

Coordinatori:
dott. Massimo Boidi – dottore commercialista in Torino
dott. Nerio De Bortoli – presidente Istituto Curatori Fallimentari – dottore commercialista in Venezia
Relatori:
dott.ssa Stefania Chiaruttini – dottore commercialista in Milano
dott. Michele D’Apolito – dottore commercialista in Cremona
dott. Raffaele Marcello – consigliere nazionale CNDCEC con delega alla revisione legale
dott. Antonio Passantino – dottore commercialista in Brescia
dott. Sandro Pettinato – vice segretario generale Unioncamere italiana
dott. David Pierantozzi - dottore commercialista in Milano
dott. Paolo Rinaldi – dottore commercialista in Modena
dott. Giovanni Rubin – dottore commercialista in Venezia
prof. Alberto Tron – docente di finanza aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano

Segreteria organizzativa:
Via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it
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L’incontro è valido ai fini della formazione continua degli iscritti all’ordine DCEC e consentirà l’attribuzione di n.
8 crediti formativi così distribuiti:
- 03/03/2020: 2 caratterizzanti la revisione legale
1 non caratterizzante la revisione legale
1 non utile
- 10/03/2020: 1 caratterizzante la revisione legale
3 non utili
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 realizzato con la collaborazione di:

e con il patrocinio di:

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

