
La gestione 
della crisi di impresa
nel post pandemia

tra esigenze del Paese,
Legge Fallimentare 
e Codice della Crisi

Convegno di Studio

in collaborazione e con il contributo di:

con il contributo di:

con il patrocinio di:

t ren tunes ima ediz ione
24/25 settembre 2021

Villa Fenaroli Palace Hotel (Rezzato - BS)

Iscrizioni partecipazione FISICA
La partecipazione è aperta a quanti sono in regola con le norme 
sanitarie riguardanti la presenza a convegni e congressi (D. L. 23 
luglio 2021, n. 105). La relativa certificazione deve essere esibita, 
se richiesto dai provvedimenti legislativi, al momento dell’ingresso 
ai lavori, pena l’impossibilità a partecipare né a ottenere il 
rimborso della quota di iscrizione. La quota di partecipazione è 
di: € 180,00 IVA inclusa, ridotta a € 150,00 IVA inclusa per 
i neo-iscritti negli anni 2019-2021 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e comprende: coffee break e pranzo di venerdì. Le 
prenotazioni alla cena di venerdì (€ 60,00 iva inclusa) saranno accolte 
fi no a concorrenza dei posti disponibili. 
Il numero dei posti disponibili è quello comunicato da PNG – Villa Fenaroli Palace 
Hotel in considerazione dell’applicazione delle norme anti contagio COVID 
19 (www.villafenaroli.it/png-care/) ed è suscettibile di variazioni. L’Ordine è 
committente dei servizi e si attiene al numero massimo indicato dal fornitore.
Iscrizioni entro il 10 settembre 2021 o fi no a esaurimento dei posti disponi-
bili compilando il coupon qui a lato e inviandolo all’indirizzo mail convegni@
odcec.bs.it  unitamente alla ricevuta del versamento della quota di partecipa-
zione. I posti sono distribuiti in due sale, al medesimo costo: in una si svolge 
l’intervento dei relatori, l’altra è collegata audio/video; quando i posti dispo-
nibili nella prima sala saranno esauriti, i partecipanti dovranno accomodarsi 
nell’altro locale; coffee break, pranzo e cena avverranno in spazi comuni.
L’iscrizione si perfeziona quando l’interessato riceve la conferma della Se-
greteria. In caso di esaurimento dei posti disponibili, chi resterà escluso 
sarà rimborsato della quota già versata.

Iscrizioni partecipazione a DISTANZA
La quota di partecipazione è di: € 50,00 IVA inclusa. Iscrizioni entro 
il 16 settembre 2021 compilando il coupon qui a lato e inviandolo 
all’indirizzo mail convegni@odcec.bs.it unitamente alla ricevuta del 
versamento della quota di partecipazione. La Segreteria invierà 
successivamente, al recapito indicato, le credenziali per assistere ai 
lavori. La partecipazione a distanza avviene tramite il portale Concerto, 
seguendo le informazioni che saranno aggiornate sulla home page del 
nostro sito istituzionale www.commercialisti.brescia.it

Informazioni
Le informazioni e gli aggiornamenti riguardanti le iscrizioni, i posti 
disponibili e gli altri aspetti organizzativi saranno a disposizione sulla 
home page del nostro sito istituzionale www.commercialisti.brescia.it

Cancellazioni
Le cancellazioni che perverranno alla Segreteria entro il 18 settembre 
verranno rimborsate con una detrazione del 30% sulla quota di iscrizione 
al convegno. Nessun rimborso verrà effettuato dopo tale data.

Crediti formativi:
Per la partecipazione all’intero convegno degli Iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili è prevista l’attribuzione di 11 crediti, 
due dei quali validi per la formazione revisori legali, non caratterizzanti, 
gruppo BC. Per la partecipazione degli Iscritti all’Ordine degli Avvocati, ai 
quali sono riservati 10 posti, è stata disposta l’attribuzione di 10 crediti for-
mativi in Diritto Commerciale per la sola partecipazione fi sica.
Aggiornamenti su www.commercialisti.brescia.it.

Prenotazioni Alberghiere
Le prenotazioni vanno effettuate direttamente a cura dei Partecipanti 
almeno tre settimane prima della data di svolgimento del Convegno. 
I prezzi concordati (+iva 10%) sono comprensivi di prima colazione:

Superior €90,00 inclusa iva 10% per notte per camera occupazione singola 
€105,00 inclusa iva 10% per notte per camera occupazione doppia 

DeLuxe €100,00 inclusa iva 10% per notte per camera occupazione singola 
   €115,00 inclusa iva 10% per notte per camera occupazione doppia
Prenotazioni tramite il contenuto del sito internet www.commercialisti.brescia.it 

Segreteria organizzativa
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Via Marsala, 17 - 25122 Brescia - Tel. 030 3752348 - convegni@odcec.bs.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE FISICA
da trasmettere alla Segreteria Organizzativa a mezzo

e-mail a: convegni@odcec.bs.it entro il 10 settembre 2021

...........................................................................................................................
cognome e nome professione

...........................................................................................................................
N° iscrizione Albo di codice fi scale

...........................................................................................................................
cognome e nome professione

...........................................................................................................................
N° iscrizione Albo di codice fi scale

❑ Adesione alla Cena di venerdì (€ 60,00 iva inclusa per partecipante)

Adesione per n. ....................... iscritti al Convegno
Adesione per i seguenti accompagnatori

cognome e nome cognome e nome

..............................................................  ...........................................................

❑ Allego la somma di € ...................................................

€ ................................................ per n° ...................... iscritti al convegno

€ ................................................ per n° ...................... cena di venerdì

 ❑ A mezzo boni� co bancario

  a favore Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia
  cc/ di tesoreria
  IBAN: IT96F0569611200000016144X39 (Allegare fotocopia del bonifi co bancario)
  BIC: POSOIT22
 ❑ Destinatario fattura

...................................................................................................................
cognome e nome / ragione sociale

...................................................................................................................
indirizzo

...................................................................................................................
c.a.p.                                      città

............................................................  .....................................................
partita iva - codice fi scale                                              telefono

...................................................................................................................
e-mail

...................................................................................................................
Cod. Des. per fattura elettronica o indirizzo PEC

..................................................     ............................................................
data fi rma

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA
da trasmettere alla Segreteria Organizzativa a mezzo

e-mail a: convegni@odcec.bs.it entro il 16 settembre 2021

...........................................................................................................................
cognome e nome professione

...........................................................................................................................
N° iscrizione Albo di codice fi scale

...........................................................................................................................
cognome e nome professione

...........................................................................................................................
N° iscrizione Albo di codice fi scale

❑ Allego la somma di € ...................................................

€ ................................................ per n° ...................... iscritti al convegno

 ❑ A mezzo boni� co bancario

  a favore Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia
  cc/ di tesoreria
  IBAN: IT96F0569611200000016144X39 (Allegare fotocopia del bonifi co bancario)
  BIC: POSOIT22

 ❑ Destinatario fattura

...................................................................................................................
cognome e nome / ragione sociale

...................................................................................................................
indirizzo

...................................................................................................................
c.a.p.                                      città

............................................................  .....................................................
partita iva - codice fi scale                                              telefono

...................................................................................................................
e-mail

...................................................................................................................
Cod. Des. per fattura elettronica o indirizzo PEC

..................................................     ............................................................
data fi rma

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, in qualità di Titolare del Trattamento, Vi informa che 
i dati personali cui entrerà in possesso verranno trattati in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del 
D.lgs. 196/2003 s.m.i., si veda l’informativa privacy sul sito all’indirizzo www.commercialisti.brescia.it

DICHIARAZIONE E CONSENSO RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto ___________________________ dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali pubblicati sul sito www.commercialisti.brescia.it e in particolare che i propri dati personali 
verranno trattati per le fi nalità di cui al punto 4 lett. a) b) e c) 
Data e Luogo ____________________________ Firma ____________________________ 
Con riferimento alle fi nalità di cui al punto 4) lett. d): ❏ Presto consenso ❏ Non presto consenso 
Al trattamento dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni da parte di terzi (sponsor). 
Data e Luogo ____________________________ Firma ____________________________

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, in qualità di Titolare del Trattamento, Vi informa che 
i dati personali cui entrerà in possesso verranno trattati in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del 
D.lgs. 196/2003 s.m.i., si veda l’informativa privacy sul sito all’indirizzo www.commercialisti.brescia.it

DICHIARAZIONE E CONSENSO RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto ___________________________ dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali pubblicati sul sito www.commercialisti.brescia.it e in particolare che i propri dati personali 
verranno trattati per le fi nalità di cui al punto 1 lett. a), b) e d).
Data e Luogo _________________ Firma ____________________________
Con riferimento alle fi nalità di cui al punto 1) lett. c): � Presto consenso    � Non presto consenso
Al trattamento dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni da parte di terzi (sponsor). 

Data e Luogo _________________ Firma ____________________________



Venerdì 24 settembre

9.15 Apertura dei lavori 
  
 Dott. Michele de Tavonatti 
 Presidente Ordine Dott. Commercialisti 
 ed Esperti Contabili Brescia 
  
 Dott. Maurizio Veggio 
 Direttore Regionale Brescia di BPER Banca
  
 Ing. Roberto Saccone 
 Presidente Camera di Commercio di Brescia
  
 Prof. Maurizio Tira 
 Magnifico Rettore Università Statale 
 di Brescia 
  
  

Prima Sessione 
9.45 Coordinatore:  Dott. Vittorio Masia
  Presidente del Tribunale di Brescia  
 Tavola rotonda: 
 “La gestione della crisi di impresa
 nel post pandemia”   
 Intervengono: 
 Dott. Roberto Fontana 
 Sostituto Procuratore della Repubblica 
 presso il Tribunale di Milano   
 Prof. Stefano Ambrosini 
 Università del Piemonte Orientale   
 Dott. Antonio Passantino 
 Commercialista dell’Ordine di Brescia 
  
11.20 Pausa 
  

Seconda Sessione 
11.50 Coordina: Avv. Franco Benassi 
  Avvocato del Foro di Mantova
  
 “Questioni in materia 
 di procedure concorsuali” 

 Intervengono: 
 “Il Sindacato del Tribunale nel Concordato 
 Preventivo” 
 Dott.ssa Simonetta Bruno 
 Presidente Sezione Fallimentare
 Tribunale di Brescia 
  
 “La prededuzione nelle procedure 
 concorsuali” 
 Dott.ssa Stefania Grasselli 
 Giudice Delegato del Tribunale di Cremona 
  
 “La telematizzazione 
 delle procedure concorsuali” 
 Dott. Andrea Melani 
 Giudice Delegato del Tribunale di Brescia 
  
13.20 Pausa  

Terza Sessione 
15.00 Coordina: Dott. Giovanni Sansone
  Presidente del Tribunale di Gorizia
  
 “Il ruolo centrale del Professionista nella gestione 

della crisi di impresa” 
  
 Intervengono: 
 “Analisi aziendale e opportunità 
 di rilancio” 
 Prof. Mario Mazzoleni 
 Università Statale di Brescia 
  
 “La funzione dell’advisor nel piano 
 di risanamento” 
 Dott. Michele D’Apolito 
 Commercialista dell’Ordine di Cremona 
  
 Dott. Marcello Pollio 
 Commercialista dell’Ordine di Genova 
 “Il trattamento dei creditori pubblici 
 nell’ambito della ristrutturazione aziendale”
  
16.30 Pausa 

Quarta Sessione 
17.00 Coordina: Prof. Sabino Fortunato
  Università Roma Tre
  
 “Questioni in materia di aziende in crisi” 
  
 Intervengono: 
 “Il corretto impiego delle risorse finanziarie in 

presenza di sintomi di crisi” 
 Dott. Raffaele Del Porto 
 Presidente  Sezione Specializzata Imprese
 e II Sezione Civile Tribunale di Brescia 
  
 “I rapporti autoliquidanti 
 nelle procedure concorsuali” 
 Dott.ssa Angelina Baldissera 
 Giudice Seconda Sezione Civile Tribunale di Brescia
  
 “Gli adeguati assetti organizzativi nell’ambito 

aziendale” 
 Prof. Maurizio Onza 
 Università Statale di Brescia 
  
18.30 Fine lavori prima giornata 

Sabato 25 settembre

Quinta Sessione 
09.15 Coordina: Dott. Francesco Antonio Genovese
 Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
  
 “Innovazioni in materia di sovraindebitamento” 
  
 Intervengono: 
 “Famiglie indebitate, soggetti nullatenenti, so-

cietà di persone; la protezione dei soggetti deboli 
nel post pandemia” 

 Dott. Gianni Sabbadini 
 Presidente di Sezione del Tribunale di Brescia 

 “Adesione forzosa del creditore tributa-
rio e contributivo al concordato minore 

 e all’accordo di sovraindebitamento”
 Dott. Franco Michelotti 
 Commercialista dell’Ordine di Pistoia 

 “Sovraindebitamento, cessione del quinto 
e debiti bancari” 

 Avv. Niccolò Nisivoccia 
 Avvocato del Foro di Milano 
  
10.45 Pausa 

  
Sesta Sessione 

11.15 Coordina: Prof. Avv. Alberto Jorio
 Università di Torino
  
 “Scelte e responsabilità penali a seguito 

della pandemia” 
  
 Intervengono: 
 “La scelta dell’istituto più adeguato per 

superare la crisi di impresa” 
 Prof. Marco Arato 
 Università di Genova   
 “Comportamenti penalmente rilevanti 

del periodo prefallimentare” 
 Dott. Carlo Nocerino 
 Procuratore aggiunto della Repubblica
 presso il Tribunale di Brescia 
  
 “Le infiltrazioni criminali nelle imprese 

in periodo di pandemia” 
 Dott. Antonio Chiappani 
 Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale di Bergamo 
  
 “Controllo giudiziario delle aziende e 

infiltrazioni mafiose idonee a condizio-
narne l’attività” 

 Dott. Vittorio Masia 
 Presidente del Tribunale di Brescia 
  
13.00 Chiusura lavori 


