Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza
Rovigo 8 marzo 2019
Salone del Grano presso CCIAA Rovigo
Piazza Garibaldi, 6 - Rovigo
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 che approva la
Riforma, si apre la discussione sulle modifiche normative; accanto al dibattito, entrano tuttavia già in vigore
dal 16 marzo 2019 le nuove norme del codice civile e si profilano notevoli cambiamenti per tutti i
professionisti.

MATTINATA 09.00 – 13.00
Saluti di apertura
Presidente CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare
Presidente Tribunale di Rovigo – Dott. Angelo Risi
Presidente ODCEC Rovigo – Dott. Michele Ghirardini
Fideuram Private Banker

“Il ruolo dei dottori commercialisti nella Riforma: evoluzione
normativa alla luce della interazione tra gli attori della crisi
di impresa”
dott. Paolo Rinaldi
“Misure di allerta: approccio forward-looking e interazione tra
organi societari”
dott. Pier Giorgio Cecchini “Gli OCRI come luogo privilegiato della risoluzione della crisi”
avv. Luca Jeantet
“Le responsabilità degli organi societari nella crisi di impresa”
avv. Linda Morellini
“Gli strumenti di rinegoziazione del debito alla luce della riforma”
dott. Andrea Foschi

POMERIGGIO 15.00 - 18.00
dott. Andrea Panizza
avv. Marco Greggio
avv. Matteo Nobili
prof. avv. Pierdanilo Beltrami

“Fattibilità del piano e stress test”
“Strumenti correttivi in presenza di piani non performanti”
“La continuità aziendale nella Riforma”
“Trasferimento dell’azienda a terzi e strumenti di intervento”

Parteciperà ai lavori pomeridiani il Dott. Mauro Martinelli, già Giudice Delegato del Tribunale di
Rovigo.
La partecipazione al convegno è subordinata all’iscrizione da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC:
https://www.formazionecommercialisti.org/
Il convegno è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti.
L’iscrizione al convegno è gratuita per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Rovigo.
La partecipazione al convegno per i NON iscritti all’Odcec di Rovigo è di € 40,00 oltre IVA.
Con il contributo

CORPO DOCENTE
DOTT. MAURO MARTINELLI
Magistrato del Tribunale di Ferrara, già Giudice Delegato del Tribunale di Rovigo. Docente e relatore in numerosi convegni in tema di procedure concorsuali.
DOTT. ANDREA FOSCHI
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Parma. Consigliere nazionale DCEC con delega alle procedure concorsuali e alla crisi d’impresa. Componente
della Commissione Rordorf e coordinatore dei gruppi di lavoro del CNDCEC in tema di crisi d’impresa.
DOTT. PAOLO RINALDI
Membro del Gruppo di Lavoro nazionale del CNDCEC sulla Riforma Rordorf. Dottore commercialista, senior partner dello Studio Rinaldi in Modena, svolge
da 25 anni attività di advisory finanziaria in ambito restructuring, cui affianca docenza in master e corsi di formazione specialistica, pubblicando sulle principali
riviste di settore. Ricopre incarico di amministratore indipendente in primario gruppo bancario quotato, nonché di commissario giudiziale, liquidatore giudiziale
e curatore.
DOTT. PIER GIORGIO CECCHINI
Dottore Commercialista e Revisore legale in Modena. Specializzato in risanamenti aziendali, operazioni straordinarie e fiscalità d’impresa. Mediante un
approccio multidisciplinare (aziendale, giuridico e tributario) coordina e gestisce progetti di crescita e rilancio di rilevante entità di aziende e gruppi aziendali. E’
autore di numerose pubblicazioni in materia di crisi d’impresa, procedure concorsuali, diritto societario e tributario.
AVV. LUCA JEANTET
Avvocato in Torino specializzato in diritto commerciale e concorsuale. Assiste istituti di credito, società in stato di crisi ed investitori nel settore delle
ristrutturazioni e del turnaround, facendo ricorso agli strumenti previsti dalla legge fallimentare tra cui piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione e
concordati preventivi. E’ relatore a convegni ed autore di numerose pubblicazioni in materia concorsuale e commerciale. Ha ricoperto numerosi incarichi
universitari ed è membro permanente del corpo docenti della scuola nazionale per giuristi d’impresa.
AVV. LINDA MORELLINI
Avvocato nel settore contenzioso e stragiudiziale civile, commerciale e concorsuale in Genova e Milano quale partner dello studio Giovanardi, Pototschnig e
Associati ha da sempre lavorato nel settore concorsuale sia in ambito contenzioso e sia di consulenza, quale legale di procedure concorsuali (fallimenti,
amministrazioni straordinarie, liquidazioni coatte amministrative) e di società che accedono a procedure di concordato preventivo o fallimentare. Dal 2007 opera
in particolare nel settore della crisi di impresa, prestando la propria assistenza a favore di Istituti finanziari e, in tale ambito, ha concluso numerosi accordi di
risanamento e di ristrutturazione con primarie società italiane. È autrice di pubblicazioni ed ha partecipato come relatrice a convegni e seminari nelle materie
relative a procedure concorsuali e ristrutturazioni del debito.
DOTT. ANDREA PANIZZA
Partner di AP & Partners di Ferrara. Docente a contratto di “Strategia e Politica Aziendale” presso l’Università di Ferrara. Revisore Legale. Presidente di APRI.
Membro del GdL AIDEA-IRDCEC-ANDAF-APRI-OCRI che ha elaborato i “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, Co-Cordinatore del GdL
AIDEA-ANDAF-APRI-OCRI-AIAF- CNDCEC che ha elaborato i “Principi per la redazione dei piani di risanamento”. Componente del GdL del CNDCEC
che ha prodotto osservazioni suI “Principi per la redazione dei piani di risanamento” e di quello per la revisione dei “Principi di attestazione dei piani di
risanamento”. Specializzato nell’impostazione di sistemi di controllo di gestione, contabilità industriale, budgeting, reporting e nella redazione di piani industriali
e di risanamento. Autore di pubblicazioni, docente e relatore a corsi e convegni.
AVV. MARCO GREGGIO
Titolare dello studio Greggio & Partners di Padova si occupa di diritto societario e di crisi d’impresa. È consulente di varie società in materia commerciale e
societaria e ha maturato una significativa esperienza nella ristrutturazione di primarie imprese nazionali ed internazionali, nonché nelle operazioni straordinarie.
È autore di numerosi saggi in materia societaria e del diritto della crisi d’impresa. È relatore a numerosi convegni in materia societaria e della crisi d’impresa ed
è co-fondatore del Centro Studi Patavini di Diritto Concorsuale. Ha ricevuto molteplici riconoscimenti e premi ed è indicato nei siti specializzati tra i deal maker
più attivi per numero di qualità delle transazioni effettuate in Triveneto nel settore del restructuring.
AVV. MATTEO NOBILI
Avvocato partner dello studio Avvocati d’Impresa studio con sedi in Milano, Modena, Pordenone e Reggio Emilia, specializzato in corporate finance,
operazioni di acquisizione, investimento e finanziamento, ristrutturazione del debito e procedure concorsuali, contenzioso societario e arbitrati, diritto
commerciale e societario. Autore di pubblicazioni su riviste specializzate e relatore in numerosi incontri di studio in tema di crisi d’impresa.
PROF. AVV. PIERDANILO BELTRAMI
Partner dello studio Lombardi, Segni e Associati, con sedi a Milano e Roma, Pierdanilo Beltrami ha maturato una significativa esperienza nel settore delle
ristrutturazioni societarie e del risanamento delle imprese in crisi, con particolare riguardo a procedure di accordi di ristrutturazione (anche di società quotate),
di piani attestati di risanamento e di concordati preventivi, nonché a procedure concorsuali di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta
amministrativa (anche di intermediari finanziari).
Ha maturato esperienza prevalentemente nell’ambito del diritto societario e fallimentare, a livello sia giudiziale (anche arbitrale) che stragiudiziale. E' titolare
della cattedra di Diritto Commerciale, presso l’Università degli Studi di Parma. Interviene come relatore in convegni professionali e scientifici, nonché in master
e corsi post-laurea ed è autore di numerose pubblicazioni.

Con il contributo

MODULO DI ISCRIZIONE

Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza
Iscritti Odcec Rovigo

Gratuito

Non iscritti Odcec Rovigo

40,00 € + 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
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____________ Città__________________________________ PR ____________
Cod. Fisc. __________________________ P. IVA _____________________________
PEC:_________________________________ Codice univoco:___________________
DA INVIARE
PER POSTA ELETTRONICA
PER FAX

Con il contributo

info@commercialistirovigo.org
0425 464385

