Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Cremona

Programma di formazione ed aggiornamento professionale anno 2017
Il consiglio direttivo dell'Ordine presenta un convegno sul tema:

"Il contratto di affitto di azienda nelle procedure
concorsuali"
venerdì 24 novembre 2017 ore 15:00 – 18:30
sala conferenze Associazione Professionisti della provincia di Cremona – via Palestro, n. 66 - CREMONA
(sede ODCEC di Cremona)

Programma del convegno:
ore 14:45 registrazione dei partecipanti
ore 15:00 apertura dei lavori e presentazione del convegno
dott. Sergio Margotti Presidente ODCEC di Cremona
ore 15:10 relazioni:
L’affitto di azienda e le procedure concorsuali: fase prefallimentare e fase endofallimentare;
dott.ssa Stefania Grasselli
La determinazione del canone congruo nelle procedure concorsuali
dott. Paolo Stella Monfredini
L’affitto di azienda: strumento per preservare i valori e la continuità aziendale
dott. Antonio Passantino
Le patologie del contratto d’affitto d’azienda nella prospettiva del penalista
dott. Giuseppe Bersani
ore 18:30 chiusura dei lavori.

Relatori:
dott. Giuseppe Bersani Presidente sezione penale Tribunale di Cremona
dott.ssa Stefania Grasselli Giudice fallimentare del Tribunale di Cremona
dott. Antonio Passantino dottore commercialista in Brescia
dott. Paolo Stella Monfredini dottore commercialista in Cremona

Segreteria organizzativa:
via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
odcec@associazioneprofessionisti-cr.it
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Il convegno è valido ai fini della formazione continua degli iscritti all’ordine DCEC e consentirà l’attribuzione di n. 4
crediti formativi.

Evento valido anche per la formazione dei revisori legali in quanto materia rientrante nel Programma formativo 2017
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (materie gruppo C punto 3 “diritto fallimentare”).
Si ricorda che l’obbligo formativo per i revisori è cadenzato su un arco temporale triennale durante in quale dovranno
essere conseguiti almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno. Di questi
ultimi, almeno 10 crediti formativi, in ciascuna annualità, dovranno riguardare le cosiddette “materie caratterizzanti”:
gestione del rischio e controllo interno – principi di revisione – disciplina della revisione legale – deontologia
professionale e indipendenza – tecnica professionale della revisione.

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

