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Fabio Aliprandi

Commercialisti, esperti contabili e
avvocati a convegno martedì 10 set-
tembre, alle 14 al teatro Binario 7 a
Monza, per la terza edizione del semi-
nario “La soluzione della crisi d’impre-
sa – Nuovo codice della crisi e dell’in-
solvenza”, organizzato dall’Unione Gio-
vani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Monza e Brianza. Un ap-
puntamento per fare il punto sullo sta-
to di attuazione della riforma del codice
della crisi d’impresa e un’occasione di
confronto sui nodi ancora da risolvere.

«L’edizione di quest’anno cade in un
momento particolarmente importante-
precisa Fabio Aliprandi, presidente dell’
Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Monza Brianza
(UGDCEC)- Infatti, è di poco successivo

all’introduzione del nuovo codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza, dive-
nuto parzialmente operativo dal 16
marzo, e càpita in concomitanza con
l’elaborazione da parte del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili dei cosiddetti indi-
catori della crisi, gli indici economico
finanziari necessari per far scattare le
procedure d’allerta che nelle intenzioni
del legislatore dovrebbero far emergere
tempestivamente le situazioni di crisi
aziendale per intervenire prima che di-
venti irreversibile e pregiudichi sia la
continuità aziendale che gli interessi
dei vari soggetti coinvolti: fornitori, fi-
nanziatori, dipendenti». 

Ad affrontare l’argomento si alter-
neranno nelle relazioni e nella tavola

in pensione?”, l’Inps lo sta trascu-
rando sempre di più». 

Per di più, segnalano i patro-
nati, l’impressione di questi mesi
in Brianza, da quando sono in vi-
gore gli appuntamenti, è che gli
impiegati Inps abbiano i tempi
contingentati per trattare ogni
singolo appuntamento e dopo 5
minuti tendano a mandar via
l’utente: «L’Inps pare avere sem-
pre più difficoltà a relazionarsi
con gli utenti» conclude Cappel-
letti.

Racconta una signora di Desio
cui per un disguido manca un me-
se di contributi per andare in pen-
sione: «Agli sportelli di Desio mi
hanno trattata con arroganza.
L’impiegata è venuta in sala d’at-
tesa e mi ha parlato del mio caso
davanti a tutte le altre persone
che c’erano. Sono rimasta scossa
da come mi hanno trattato». n 

sente rispondere di rivolgersi ai
patronati. Stando così le cose,
l’appuntamento risolve ben poco.
Spiace dirlo, ma l’aspetto consu-
lenziale, che risponda alla tipica
domanda “quando potrò andare

PREVIDENZA L’istituto parla di facilitazione agli utenti, i patronati sono scettici 

Inps: da ottobre anche a Monza
allo sportello solo su appuntamento
di Paolo Cova

 Anche gli uffici Inps di via
Morandi a Monza da ottobre sa-
ranno accessibili solo attraverso
prenotazione. In sostanza il citta-
dino, per accedere agli uffici, do-
vrà prenotare l’appuntamento te-
lefonando al Contact center o tra-
mite la app Inps Mobile o scriven-
do una mail a una casella di posta
elettronica dedicata. Gli indirizzi
e i recapiti cui far riferimento sa-
ranno resi noti a breve. A comuni-
carlo è la direzione regionale del-
l’Inps. 

L’intento, secondo l’istituto, è
quello di eliminare le attese e le
perdite di tempo: «L’utente -dico-
no dalla direzione regionale- ha la
possibilità di sapere con precisio-
ne quando e da chi viene servito.
Un sistema che sta riscontrando
granbde soddisfazione nell’uten-

za laddove è già attivato». Già da
maggio si accede solo su prenota-
zione alle agenzie di Cesano Ma-
derno, Desio, Seregno-Carate e e
Vimercate. Lo stesso avviene nel-
le province di Bergamo, Como,
Lecco e Sondrio. Brescia sta par-
tendo. Ora toccherà a a Monza. 

Il provvedimento, va precisa-
to, riguarda solo l’utenza singola,
cioè il singolo cittadino che si ri-
volge all’istituto. Restano invaria-
te le modalità di ricevimento de-
gli operatori dei patronati, disci-
plinate da appositi accordi.

Proprio però dai patronati e
dagli enti di assistenza sale però
qualche osservazione su queste
decisioni di Inps, che invece parla
di “grande soddisfazione del-
l’utenza”: «In un caso su due suc-
cede che chi si rivolge allo spor-
tello Inps -osserva Davide Cap-
pelletti del Patronato Inca Cgil- si

La sede di via Morandi a Monza

MARTEDÌ 10 Si parlerà del nuovo Codice della crisi d’impresa, entrato in vigore a marzo 

Quali indici per capire la crisi?
Giovani commercialisti a convegno

rotonda conclusiva alcuni dei più im-
portanti esperti in materia, commercia-
listi, avvocati e magistrati, che analiz-
zeranno la questione con un taglio in-
terdisciplinare. 

 La partecipazione è gratuita, previa
registrazione sul sito www.ugdcec-
monzabrianza.it, e la partecipazione dà
diritto al riconoscimento di quattro cre-
diti formativi per i commercialisti e di-
tre crediti formativi per gli avvoca-
ti. n A.Col.

FINO A DOMENICA

La Cgil in pista
al Gran Premio 

Anche la Cgil scende in pista.

Dal 3 all’8 settembre il sindacato sa-

rà impegnato in una specifica cam-

pagna di informazione destinata a

tutti i lavoratori impegnati nell’orga-

nizzazione del Gp d’Italia con

l’obiettivo di offrire assistenza e in-

formazioni utili . L’iniziativa è stata

promossa da Filcams e NldiL Cgil, le

categorie che rappresentano rispet-

tivamente i lavoratori del commer-

cio, del turismo e dei servizi e i lavo-

ratori atipici, con il sostegno del pa-

tronato Inca. 

CORSO A SEREGNO

Imprenditore?
Si impara a farlo 

Prenderà il via mercoledì 18 set-

tembre alle 14 nella sala civica Mon-

signor Gandini di Seregno il percor-

so di formazione “Diventare im-

prenditore-Città di Seregno” orga-

nizzato da Unione Artigiani di Mila-

no e della Provincia di Monza e

Brianza e dal comune ospitante. Tre

gli incontri in programma (i succes-

sivi il 25 settembre e il 2 ottobre)

per un costo simbolico di 10 euro.

Info e iscrizioni: tel.0362.330032;

info.seregno@unioneservizi.it.

CONFARTIGIANATO

Giovanni Barzaghi
nel Consiglio Fiera

Il presidente di Apa Confartigia-

nato Milano Monza e Brianza Gio-

vanni Barzaghi è entrato a far parte

del Consiglio generale di Fondazio-

ne Fiera di Milano che rimarrà in ca-

rica tre anni. «Sono molto orgoglio-

so di questo mandato -ha dichiarato

Barzaghi-che mi darà l’opportunità

di portare avanti su un tavolo im-

portante le istanze delle piccole im-

prese che costituiscono la maggio-

ranza delle realtà produttive e di

servizio della Lombardia».
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