
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con:  

 

 

Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili di Cremona 
e  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza   

  

presentano i seminari  

 

giovedì 3 novembre ore 15.00-18.00  
 

“GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI: LA LORO 

IMPLEMENTAZIONE PRATICA ED IL LORO MONITORAGGIO 

NELLA PREVENZIONE DELLA CRISI” 

 

Introduzione e saluti del Presidente ODCEC di Cremona  

dott. Paolo Stella Monfredini  

 

Moderazione e coordinamento: prof.ssa Annamaria 

Fellegara – preside Facoltà di economia e giurisprudenza 

Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza  

 

Relazioni: 

“Gli elementi distintivi di un buon governo aziendale 

secondo le best practices” 

prof. Fabio Antoldi – docente di strategia aziendale e 

imprenditorialità Università Cattolica 

 

“L’adeguato assetto gestionale tra composizione 

negoziata ed altri strumenti di gestione della crisi”  

dott. Marcello Pollio – dottore commercialista in Genova 

 

“Le informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e la 

prevenzione delle crisi” 

dott. Michele D’Apolito – dottore commercialista in 

Cremona 

 

“Il ruolo degli organi di controllo nel contesto del nuovo 

Codice della crisi”  

dott. Antonio Passantino – dottore commercialista in 

Brescia 

 

 

giovedì 24 novembre ore 15.00-19.00 
 

“LA GESTIONE DELLA CRISI: SCELTA DEGLI STRUMENTI, 

RAPPORTI CON I TERZI E COSTRUZIONE DEL PIANO DI 

RISANAMENTO” 

 

Introduzione e saluti del Presidente ODCEC di Cremona  

Dott. Paolo Stella Monfredini  

 



 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

TELEFONO: 

0372/535411  

 

Email: 

odcec@associazioneprofessionisti-

cr.it 

 

Web: www.odcec.cr.it  

 

 Moderazione e coordinamento: prof. Claudio Frigeni – 

docente di diritto commerciale Università Cattolica Sacro 

Cuore di Piacenza  

 

“La costruzione del piano di risanamento, il monitoraggio 

ed il continuo adattamento nel contesto di crisi - Casi e 

problematiche operative” 

dott. Andrea Panizza – dottore commercialista in Ferrara  

 

“La composizione negoziata: opportunità e criticità di 

gestione nei rapporti tra impresa, esperto e terzi creditori” 

dott. Paolo Rinaldi – dottore commercialista in Modena 

 

“Gli accordi di ristrutturazione in esito alla composizione 

negoziata: ruolo dell’esperto, suddivisione in classi, 

transazione fiscale e problematiche connesse” 

dott. Giulio Andreani – dottore commercialista in Milano 

 

“Il concordato preventivo ad un bivio tra nuove regole e 

possibili strumenti concorrenti”  

dott. Alessandro Solidoro – dottore commercialista in 

Milano 

 

Sede: 

gli eventi si svolgeranno presso l’Aula Magna  

dell’Universita Cattolica del Sacro Cuore di Cremona 

Campus Santa Monica – Via Bissolati, n. 74 – ingresso 

parcheggio da via Contrada Santa Tecla.  
  

 

 

 

Per assegnazione dei crediti formativi:  

completare per ogni singolo incontro la procedura di 

autocertificazione sul portale del CNDCEC al link 

https://autocertificazione.commercialisti.it/ (codici eventi 

200389 e 200391) 

 

Gli incontri sono validi ai fini della formazione continua degli iscritti 

all’Ordine DCEC e consentiranno l’attribuzione di n. 7 crediti formativi di 

cui 1 nelle “materie caratterizzanti” e 6 nelle “materie non caratterizzanti” 

per la revisione legale.   

 

 

evento realizzato con la collaborazione di:  
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