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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il convegno è accreditato ai fini della formazione professionale continua,
per gli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Coloro che parteciperanno all’intera giornata matureranno 8 crediti.
La partecipazione al convegno è gratuita ma a numero chiuso, basata
sulla disponibilità della sala Oggioni. Per questo motivo è necessario
riservare la propria partecipazione mediante iscrizione da effettuarsi
esclusivamente attraverso il sito www.odcec.bg.it area “ISCRIZIONI ON
LINE CORSI E CONVEGNI”.
Se i posti risultassero esauriti, sarà comunque possibile iscriversi in lista
d’attesa. Il sistema ordinerà le iscrizioni pervenute ed invierà una mail
di conferma nel caso si rendessero disponibili dei posti a seguito della
rinuncia di alcuni iscritti. Suggeriamo, pertanto, di cancellarsi per tempo
dagli eventi, nel caso di impedimento alla partecipazione, per poter permettere l’iscrizione ai partecipanti in lista di attesa.
Per il calcolo dei crediti formativi è necessario stampare la scheda di
iscrizione che riporta un codice a barre univoco per ogni iscritto e che
dovrà essere esibita, all’ingresso dell’evento, per la registrazione del partecipante e all’uscita.

ORGANIZZAZIONE A CURA DI

Si segnala che il parcheggio più vicino alla sede congressuale è il Central
Parking sito in Via Paleocapa, 3 a circa 50 mt.
Il numero dei posti disponibili nel parcheggio è di n. 563 auto: ingresso
fino ad esaurimento dei posti.
L’evento è accreditato anche dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo.
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente tramite il programma “Riconosco” per gli iscritti presso gli Ordini di: Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Crema, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia,
Sondrio, Varese e Voghera, e mediante richiesta di iscrizione via e.mail
all’indirizzo: info@avvocatibergamo.it per gli iscritti ad altri Ordini (indicando nome, cognome, codice fiscale, recapito e foro di appartenenza).
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L’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bergamo
è lieto di invitare al convegno

I nuovi strumenti
di sostegno alle imprese
in crisi e rapporti
con il sistema bancario

PROGRAMMA
Ore 8.30	Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00	Saluti di benvenuto
	Dott. Alberto Carrara Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo
	Dott. Ezio Siniscalchi Presidente del Tribunale di Bergamo
	Dott. Luciano Alfani Presidente Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo
***
Ore 09.15 - 13.00
	Introduzione e apertura dei lavori
Dott. Angelo Galizzi
	(Dottore Commercialista in Bergamo, Presidente Commissione “Procedure Concorsuali e Funzioni Giudiziarie”)
Coordina:
Prof. Dott. Federico Clemente
	(Dottore Commercialista in Bergamo, Professore a contratto
di Diritto Fallimentare Università di Bergamo)
	“Il ruolo strategico della banca a sostegno delle imprese in
crisi con presupposti di continuità”
	Rag. Marco Beretta
	
(Responsabile Direzione Credito Anomalo - Banca Popolare di
Bergamo)
	“I rapporti e le convenzioni tra sistema bancario e impresa
in crisi”
	
Avv. Carlo Alberto Giovanardi
(Studio Legale Giovanardi Fattori in Milano)
	“L’apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità
aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione”
	
Dott. Alberto Guiotto
(Dottore Commercialista in Parma, pubblicista)
Ore 11.15 -11.30 Coffee break
Coordina:
Dott. Giulia Pusterla
(Dottore Commercialista in Como)

	“Redazione del piano e contenuti dell’attestazione nel Concordato in continuità con richiesta di finanza interinale”
	Dott. Stefania Chiaruttini
(Dottore Commercialista in Milano, pubblicista)
	“Cessazione dell’attività di impresa e revoca del Concordato in continuità per mancata erogazione del credito: rischi per la banca”
	Prof. Avv. Stefano Ambrosini
	
(Ordinario di Diritto Commerciale Università del Piemonte
Orientale, Commissario Straordinario Alitalia)
***
Ore 14.30 - 15.30
	Introduzione e apertura dei lavori
Dott. Angelo Galizzi
	“Possibili interconnessioni tra Accordo di ristrutturazione
dei debiti e Concordato preventivo: profili operativi”
	Dott. Marcello Pollio
(Ragioniere Commercialista in Genova, pubblicista)
Ore 15.30-18.30 Tavola rotonda
(Coffee break ore 17.00-17.15)
	“Prima prassi dei Tribunali alla luce delle novità introdotte
dal Decreto Sviluppo”
Coordina:
	Dott. Giovanni Battista Nardecchia
(Giudice del Tribunale di Como)
	Ne discutono:
	Dott. Mauro Vitiello
(Giudice Delegato Sezione Fallimentare Tribunale di Milano)
	Dott. Massimo Gaballo
	
(Giudice Delegato Sezione Fallimentare Tribunale di Bergamo)
Dott. Raffaele Del Porto
(Giudice Delegato Sezione Fallimentare Tribunale di Brescia)
	Relazione di sintesi
	Prof. Avv. Mario Caffi
	
(Avvocato in Bergamo, Professore a contratto di Diritto Fallimentare Università di Bergamo)

I nuovi strumenti di sostegno
alle imprese e ridefinizione
dei ruoli per banche,
imprese e professionisti
nella gestione della crisi

L

’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo organizza una giornata di confronto,
tra i diversi operatori in materia, che si pone, quale principale obiettivo, quello di approfondire gli aspetti introdotti dalle recenti normative applicabili agli istituti giuridici finalizzati alla composizione della crisi di impresa.
In particolare, nel corso della sessione mattutina, verranno approfonditi i complessi meccanismi che regolano
il sostegno finanziario alle imprese che si trovano a dover
affrontare una fase di ristrutturazione. In tale contesto,
il ruolo di sostegno da parte del sistema bancario e le
nuove competenze richieste ai professionisti, con particolare riferimento a specializzazione e responsabilità in
capo alla figura dell’attestatore, assumono un’importanza centrale nell’intero percorso volto al risanamento
dell’impresa in crisi.
Nella sessione pomeridiana verranno approfondite le
possibili interconnessioni tra i richiamati istituti giuridici, alla luce delle novità introdotte dalla legge di
conversione del c.d. “Decreto Sviluppo”, con particolare
riferimento agli Accordi di ristrutturazione dei debiti, al
Concordato “con riserva” ed al Concordato “in continuità
aziendale”; su tali temi si terrà un apposito dibattito, con
un confronto sulla prima prassi giurisprudenziale che è
andata formandosi dopo la recente introduzione ed applicazione delle nuove norme.

