Anno Formativo 2019

Percorso formativo
sulla crisi d'impresa
Il nuovo Codice della Crisi di Impresa rappresenta una rivoluzione per il nostro ordinamento, che parte proprio da un tema, innanzitutto lessicale: non si utilizzeranno più i termini
“fallito” e “fallimento”, ma “debitore” e “liquidazione giudiziale”, seguendo un modello
debtor oriented.
Questa sostituzione di termini e il cambio di approccio dovrebbero indurre l’imprenditore ad
avere meno remore nel far emergere tempestivamente lo stato di crisi della propria impresa.
Lo scopo di questo percorso formativo è quello di consentire ai professionisti di assistere al
meglio le imprese ed evitare che il ritardo nel percepire i segnali di squilibrio di un’impresa
possa poi portare ad uno stato di crisi irreversibile, oltre ad incentivare il raggiungimento
di un accordo tra l’imprenditore e i suoi creditori.
Sede
Salone del Grano
c/o Camera di Commercio Venezia Rovigo
Piazza Garibaldi 6 - Rovigo
Iscrizioni
La quota di partecipazione è di € 100,00
oltre IVA per gli iscritti all’ODCEC di
Rovigo, mentre per gli iscritti agli altri
Ordini è di € 150,00 oltre IVA.
Per l’adesione iscriversi sul portale della
FPC: www.formazionecommercialisti.org,
compilare e spedire entro l’8 novembre
2019 la scheda in calce.
Crediti formativi
Il percorso formativo è valido ai fini della
FPC dei Dottori Commercialisti; i crediti
attribuiti agli iscritti all’ODCEC saranno
quattro per ciascuna giornata.
Sarà richiesto l'accreditamento ai fini
FPC per gli avvocati
Segreteria organizzativa
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rovigo
Corso del Popolo n. 161
Telefono 0425/29324
mail: info@commercialistirovigo.org.

VENERDÌ 15 NOVEMBRE dalle 14.30 alle 18.30
Saluti di apertura
Presidente ODCEC Rovigo - Dott. Michele Ghirardini
Presidente del Tribunale di Rovigo - Dott. Angelo Risi
Presidente CCIAA Venezia Rovigo
Adeguati assetti organizzativi, indicatori di crisi e misure di allerta
La giornata affronta gli adempimenti già esistenti, nonché le interrelazioni tra questi
ultimi e le misure di allerta, attraverso l’esame degli indicatori di crisi così come saranno
emanati dal CNDCEC.
Relatori: Dott. Paolo Rinaldi – Prof. Pier Danilo Beltrami – Prof. Antonio Rossi
VENERDÌ 22 NOVEMBRE dalle 14.30 alle 18.30
OCRI e composizione assistita della crisi
La giornata affronta la gestione della composizione assistita (la fase successiva alla prima
audizione del debitore), con particolare riguardo sia all’innovatività del percorso e al
ricorso a misure protettive sia alla eventualità di finanziamenti e alla tenuta dei piani e
degli accordi stipulati in sede di OCRI rispetto al successivo evolversi negativo della crisi.
Relatori: Dott. Andrea Panizza – Avv. Matteo Nobili – Dott.ssa Barbara Vacca – Avv.to
Mario Feltrin - CCIAA
VENERDÌ 29 NOVEMBRE dalle 14.30 alle 18.30
Piani attestati, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale
La giornata affronta le novità apportate dalla riforma agli istituti negoziali, sia per
quanto riguarda gli aspetti procedurali, sia per quelli sostanziali e i possibili impatti
sull’attività degli operatori della crisi d’impresa.
Relatori: Prof. Marcello Pollio – Avv. Carlo Alberto Giovanardi – Dott. Alessandro Farolfi
VENERDÌ 6 DICEMBRE dalle 14.30 alle 18.30
Concordato preventivo (1): accesso alla procedura e gestione della continuità
aziendale
La giornata affronta la fase introduttiva della procedura, con particolare riguardo
all’inquadramento della proposta del debitore, alla gestione della continuità aziendale nella
fase che precede l’omologazione e alle necessità informative degli organi della procedura
anche con riguardo alla continuità indiretta e all’affitto d’azienda.
Relatori: Dott. Paolo Rinaldi – Prof. Massimo Fabiani – Dott.ssa Caterina Santinello
VENERDÌ 13 DICEMBRE dalle 14.30 alle 18.30
Concordato preventivo (2): l’esecuzione del concordato preventivo: aspetti
problematici
La giornata affronta la gestione della fase di esecuzione del piano concordatario, con
particolare riguardo sia all’adempimento nelle diverse tipologie di concordato
preventivo, sia alla gestione delle novità in materia di offerte e proposte concorrenti.
Relatori: Dott. Bruno Bartoli – Avv. Luca Jeantet – Dott. Andrea Zuliani

MODULO DI ISCRIZIONE

PERCORSO FORMATIVO SULLA CRISI D’IMPRESA
Iscritti ODCEC Rovigo euro 100,00 + IVA
Non iscritti ODCEC Rovigo euro 150,00 + IVA
Si ricorda che affinché l’iscrizione sia valida è necessario iscriversi
sul portale della formazione e inviare unitamente alla seguente scheda
anche la copia della contabile di pagamento.
A tutti i partecipanti iscritti verrà consegnata una copia del libro
«Codice della Crisi e dell’Insolvenza» da parte di Zucchetti – Fallco.
Il pagamento dovrà essere intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rovigo
Intesa San Paolo – Fil. di Rovigo – Via Mazzini, 9
IBAN IT 02 O 03069 12208 100000008371 (indicando nella causale Nome e Cognome)
Cognome e nome
Tel.

Fax

E-mail

Soggetto intestatario della fattura

Indirizzo
CAP
Cod. Fisc.

Città

PR
P.IVA

PEC

Codice univoco

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo, in qualità di Titolare del Trattamento, Vi informa che i dati personali
cui entrerà in possesso verranno trattati in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del D.lgs. 196/2003 s.m.i., si veda
l’informativa privacy sul sito all’indirizzo www.commercialisti.ro.it.
DICHIARAZIONE E CONSENSO RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto
dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al
trattamento dei dati personali pubblicati sul sito www.commercialisti.ro.it e in particolare che i propri dati personali verranno trattati per le
finalità di cui al punto 1 lett. a), b) e d).
Data e Luogo

Firma

Con riferimento alle finalità di cui al punto 1) lett. c):
Presto consenso
Non presto consenso
Al trattamento dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni da parte di terzi (sponsor).
Data e Luogo

DA INVIARE

Firma

PER POSTA ELETTRONICA: info@commercialistirovigo.org
FAX: Tel. 0425 464385

