
 
 
 
 
 
 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 
 

Commissione Diritto della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza 

Commissione Strategie e Controllo di Gestione 

 

CONVEGNO 

"Gli indicatori della crisi tra insolvenza attuale e prospettica"  
Centro Direzionale Isola E1 – SEDE ODCEC 

Martedì, 26 novembre 2019 ore 15,00 – 19,00 

 

Saluti 
VINCENZO MORETTA 

Presidente ODCEC Napoli 
 

Introduce 

GIANPIERO SCOPPA  
Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli 

 

Modera 
CIRO ESPOSITO 

Presidente Commissione di studio Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza ODCEC Napoli
 

Relatori: 
 

ANDREA FOSCHI 
Delegato area Procedure Concorsuali e risanamento d'impresa CNDCEC 

Gli indicatori della crisi: l’attività svolta dal CNDCEC 

 
ROBERTO MAGLIO 

Professore Economia Aziendale Federico II e Dottore Commercialista in Napoli 
I 7 indicatori della crisi tra falsi positivi e falsi negativi 

 
IMMACOLATA MARIA LORENZA VASATURO 

Delegato Commissione di studio Diritto della Crisi di impresa e dell’insolvenza ODCEC Napoli 

Il commercialista e le procedure di allerta nei diversi ruoli 
 di consulente, sindaco, attestatore, esperto 

 

CIRO FIOLA 
Presidente Camera di Commercio di Napoli (o Segretario Generale della CCIAA di Napoli?) 

L’organizzazione dell’attività dell’O.C.R.I.  

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione  

validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.  

Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi 

IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 

Si comunica che le rilevazioni delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il  

tesserino professionale (obbligatorio), in alternativa: tessera sanitaria\carta d’identità elettronica\form di prenotazione online\app 
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