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LE NOVITÀ PER IL BILANCIO 2022
ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 
CONTENUTE NEL CODICE DELLA CRISI
D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

lunedì 13 marzo 2022 ore 9.30

Il convegno si propone di offrire a imprese 
e professionisti l’occasione per effettuare 
una verifica finale, nella fase di chiusura dei 
bilanci, circa la correttezza delle scelte e delle 
valutazioni operate in ordine alle diverse 
criticità emerse. Nel corso dell’evento, 
sarà fornita una panoramica di sintesi 
relativamente ai principali obblighi e alle 
valutazioni da effettuare in sede di redazione 
del bilancio delle società di capitali.
L’attenzione sarà posta principalmente sulle 
novità introdotte dagli ultimi provvedimenti 
normativi emanati per far fronte alle 
emergenze ancora in atto (COVID 19 e 
guerra Russia-Ucraina).
Rispetto allo scorso anno, sono state 
prorogate, anche per l’esercizio 2022, le 
discipline speciali in tema di sospensione 
degli ammortamenti e di sterilizzazione delle 
perdite d’esercizio nonché introdotte alcune 
rilevanti novità in merito alla derivazione 
rafforzata per le micro imprese e alla 
correzione degli errori in bilancio.
Tra le novità che saranno oggetto di 
approfondimento durante il Convegno 
rientrano, infine, le disposizioni statuite dal 
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
(entrato in vigore il 15 luglio 2022), di cui in 
particolare il nuovo approccio per valutare la 
continuità aziendale. 

____________________
La partecipazione al convegno permetterà di 
maturare n. 3 crediti formativi professionali a 
fronte di ogni ora di effettiva partecipazione, 
per un totale di 3 CFP complessivi.

9.30 Saluti
 Cesare Azzali
 Direttore Unione Parmense degli Industriali 
 Francesco Castria
 Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti 
 e degli Esperti Contabili di Parma

Programma

• Le novità normative per il bilancio al 31.12.2022
• La valutazione della continuità aziendale 
• La riconfigurazione degli assetti organizzativi, 

amministrativi-contabili quale pre- requisito per 
la valutazione degli equilibri aziendali

• Il ruolo del consulente secondo il nuovo codice 
della crisi 

• Il monitoraggio continuo della continuità 
aziendale per il tramite dei principali indicatori 
• Un caso pratico sviluppato con un 

applicativo dedicato

Relatore
Roberta Provasi
Dottore Commercialista in Milano
Professore Associato di Bilancio e Principi Contabili 
presso l’Università degli studi di Milano Bicocca
Esperto Datev Koinos, Product Manager Datev 
Koinos

12.30 Conclusione



Associazione e Relazioni Istituzionali

Relazioni Industriali, Risorse Umane e Formazione

Diritto d’Impresa e Normative Tecniche

Credito e Finanza

Fisco

Internazionalizzazione

Ambiente Edilizia Territorio

Osservatorio Economico

Sistemi Informativi e Innovazione

Trasporti e Logistica

Segreteria Organizzativa:

Unione Parmense degli Industriali
Strada al Ponte Caprazucca, 6/a
43121 Parma
Tel. +39 0521 2266  |  Fax. +39 0521 226700
www. upi.pr.it  |  info@upi.pr.it

MODALITÀ 
DI ADESIONE

LE NOVITÀ PER IL BILANCIO 2022
ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL CODICE DELLA CRISI

D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

 lunedì 13 marzo 2023 ore 9.30

__________________________________
Ricordiamo che l’incontro si svolgerà in 
presenza e sarà necessario iscriversi.

Per Informazioni

Associati UPI
Tel: 0521 2266  |  e-mail: eventi@upi.pr.it

Iscritti all’ODCEC
Tel. 0521 272786 | e-mail: formazione@odcec.pr.it
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