Crisi d’impresa:
minaccia o opportunità?

Programma
ore 14:00 – Saluti istituzionali
Prof. Paolo Lugli
Rettore
Dott. Claudio Zago
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bolzano
ore 14:15 – Introduzione
Prof. Paolo Giudici
Facoltà di Economia (unibz)
ore 14:30
L’impatto economico e sociale della riforma
Dott. Andrea Foschi
Ex Consigliere Nazionale – con delega alla crisi
di impresa
La composizione negoziata per la soluzione della
crisi d’impresa
Dott. Luciano Panzani
Già Presidente della Corte d’Appello di Roma
L’approccio alla emersione della crisi tra sistemi
di allerta e composizione negoziata della crisi
Dott. Marcello Pollio
Partner e responsabile del dipartimento Insolvency
& Restructuring Bureau Plattner
ore 15:30 – Pausa caffè
ore 16:00
Il ruolo “proattivo del revisore” nella rilevazione
tempestiva della crisi di impresa
Dott. Alessandro Repetto
Audit & Assurance Partner, Deloitte & Touche S.p.A
Il ruolo dell’Organismo di Composizione della
Crisi di Impresa (OCRI) nella scelta degli esperti
Dott. Ivo Morelato
Camera di Commercio di Bolzano
La figura dell’esperto: aspetti critici
Dott. Giovanni Angelini
Giovanni Angelini & Co – Esperto de Il Sole 24 Ore
ore 17:00 – Tavola rotonda
Le modalità di negoziazione con banche e operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati.
Il ruolo del professionista fra esperto e advisor
Dott. Fabrizio Franchi, Dott. Giovanni Angelini,
Dott. Riccardo Andriolo, Dott. Marcello Pollio

10 Febbraio 2022, 14:00 – 18:15
Aula D1.01, Campus Bolzano
Modalità ibrida: presenza / online

Cluster Financial Markets and Regulations

ore 17:45 – Domande del pubblico

ore 18:00
Criticità nell’applicazione del nuovo codice
della crisi
Dott. Franco Roscini Vitali
OIC, il Sole24Ore – in collegamento online
ore 18:15 – Chiusura dei lavori
Dott. Nicola Dalla Via
Facoltà di Economia (unibz)
Più informazioni
elena.borile@unibz.it
Comitato scientifico
Dott. Nicola Dalla Via (unibz)
Prof. Massimiliano Bonacchi (unibz)
Dott. Claudio Zago (ODCEC Bolzano)
L’incontro ha l’obiettivo di evidenziare l’impatto che
l’applicazione del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. lgs. 14/19), la cui entrata
in vigore è stata differita al 16 maggio 2022 dal DL
118/2021 (convertito in Legge 147/2021), può avere
sulle Micro e Piccole Imprese nel momento in cui
si troveranno a dover valutare la propria situazione
in base ai parametri indicati dal sistema predisposto per l’emersione anticipata dalla crisi. Si esaminerà inoltre l’obbligo di segnalazione introdotto
in capo all’organo di controllo e l’affiancamento di
un esperto terzo e indipendente in sede di risanamento dell’impresa.
Il tema è cruciale non solo per coloro che direttamente si occupano di procedure concorsuali, ma
anche per tutti i professionisti che, a vario titolo,
affiancano le imprese nella quotidianità, specie se
coinvolti nei processi di verifica e predisposizione
dei dati contabili così da avere evidenza dell’impatto di questa rinnovata disciplina sulla redazione
del bilancio di esercizio.
La registrazione è necessaria
Il sistema di registrazione in presenza prevede in
automatico un massimo di 50 partecipanti.
In caso di capienza massima raggiunta si prega di
riprovare e scegliere la modalità online.
Link di registrazione
In presenza
Online
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