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giovedì 

20 febbraio  

h. 16-19 

SALUTI 

dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente Sez. Fallimentare presso il Tribunale di Brescia;  

dott. Michele de Tavonatti - Presidente ODCEC di Brescia; 

dott. Alberto Perani - Presidente Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

Introduzione dott. Stefano Midolo  

Modifiche al codice civile - prime riflessioni 

dott.ssa Angelica Castellani - Giudice Sez. Specializzata 

in materia di Impresa presso il Tribunale di Brescia; 

dott. Giorgio Alberti; avv. Andrea Fenaroli 

giovedì 

15 ottobre 

h. 16-19 

Le procedure d'allerta e di composizione 

assistita della crisi avv. Silvia Ferrari; prof. Renato Camodeca - Associato di 

Economia Aziendale nell’Università degli Studi di Brescia 

dott.ssa Valeria Mattioli 

Il procedimento unitario per accesso alle 

procedure di regolazione della crisi - le 

misure cautelari e protettive 

mercoledì 

21 ottobre  

h. 16-19 

Gli strumenti di regolazione della crisi:  

i piani attestati di risanamento; gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti. La transazione 

fiscale 

prof. Marco Arato - Ordinario di Diritto Commerciale 

Università degli Studi di Genova 

dott. Giovanni Rizzardi; avv. Stefano Mendolia 

mercoledì 

28 ottobre  

h. 16-19 

Il concordato preventivo: i presupposti e 

l'accesso alla procedura; gli effetti 

dell'apertura; il ruolo degli organi e il voto; 

l'omologazione e l'esecuzione 

prof. Stefano Ambrosini - Ordinario di Diritto Commerciale 

Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

dott.ssa Laura Mazzolari; dott.ssa Clara Sterli 

giovedì 

5 novembre 

h. 16-19 

La liquidazione giudiziale: gli effetti 

dell'apertura; l'accertamento del passivo; la 

liquidazione dell'attivo; la ripartizione e la 

chiusura. L'insolvenza di gruppo 

dott.ssa Angelina Baldissera - Giudice presso il Tribunale di 

Brescia; dott. Alessandro Pernigotto - Giudice Delegato 

presso il Tribunale di Brescia; 

dott.ssa Maria Elisabetta Roncato; dott. Giorgio Salvinelli 

giovedì 

12 novembre  

h. 16-19 

Le azioni di responsabilità nella liquidazione 

giudiziale e nel concordato preventivo nei 

confronti degli organi sociali e di soggetti 

terzi 

dott. Raffaele Del Porto - Presidente Sez. Specializzata in 

materia di Impresa presso il Tribunale di Brescia; 

prof. Maurizio Onza - Ordinario di Diritto Commerciale 

Università degli Studi di Brescia; 

dott. Fabrizio Felter 

giovedì  

19 novembre  

h. 16-19 

Le attestazioni negli accordi e nel 

concordato preventivo 
dott. Carlo Nocerino - Procuratore Aggiunto presso il 

Tribunale di Brescia; dott.ssa Graziella Canditti;  

dott. Davide Felappi 

Le relazioni del curatore 

Le disposizioni penali: nuove ipotesi di reato 

e rapporti con le misure cautelari penali 

giovedì 

26 novembre  

h. 16-19 

Affitto e cessione d'azienda nelle procedure 

di regolazione della crisi - i rapporti di lavoro 

avv. Katia Pedercini; dott. Diego Rivetti; 

dott. Riccardo Donadio 

 

  

 

Fondazione Bresciana 

per gli Studi Economico-Giuridici 

 

in collaborazione con le 

Commissioni procedure concorsuali 

 

CREDITI FORMATIVI 

Avvocati: 16 CF per l’intero Corso attribuibili con la partecipazione ad almeno 6 incontri. 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: 24 CF (3 CF per incontro). Validi per la revisione legale gruppo A: 20 febbraio (3 CF) 15 ottobre (1 CF) 

12 novembre (1 CF) 

Notai: l’iniziativa è in fase di accreditamento presso la Fondazione Italiana del Notariato 

 
 


