L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
L’ORDINE DEGLI AVVOCATI
L’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

DI GENOVA
sono lieti di proporre il

SEMINARIO
“LA NUOVA CULTURA DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
PER PREVENIRE LE DIFFICOLTA’, RISANARE L’IMPRESA E RIPARTIRE PIU’ FORTI”
Percorso formativo e di aggiornamento per i professionisti nella materia della crisi d’impresa

Il seminario, che si svolgerà in modalità webinar, ha la durata di 15 lezioni per un totale di 50 ore
formative.

Le dirette, previste nelle giornate del venerdì, a partire dal 23 aprile 2021, consentiranno la
partecipazione in contemporanea di 500 persone. Dal mercoledì successivo sarà resa disponibile la
differita di ogni singola diretta.

Il programma del corso è stato redatto in conformità alle Linee guida elaborate dalla Scuola
Superiore della Magistratura ed è finalizzato a consentire l’iscrizione all’Albo dei Gestori della
Crisi e dell’Insolvenza.

Il corso si caratterizza per l’interdisciplinarità degli ambiti professionali trattati (giuridico,
economico, fiscale e bancario), per l’attenzione alla correlazione tra vecchia legge fallimentare e
nuovo codice della crisi di impresa, nonché tra normativa nazionale e transfrontaliera. Sono
previsti workshop che forniranno validi strumenti operativi, esercitazioni pratiche per
approfondire lo studio di modelli virtuosi di risanamento imprenditoriale e tavole rotonde per il
necessario confronto con le istituzioni a livello nazionale e locale.

PROGRAMMA
Venerdì 23 aprile: orario 14.30 - 17.30
Mercoledì 28 aprile: orario 14.30 - 17.30 - Differita
Saluti istituzionali
Paolo Ravà - Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Luigi Cocchi - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova
Fabrizio Marti - Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova
Enrico Ravera - Presidente del Tribunale di Genova
Roberto Braccialini - Presidente della Sezione VII Fallimenti del Tribunale di Genova
Mario Tuttobene - Presidente della Sezione V Specializzata in materia di impresa del Tribunale
di Genova
Massimo Scotton - Consigliere Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili
Presentazione del corso
Giovanni Negri – Giornalista Il Sole 24 ORE
Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCI”)
- Introduzione al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
Renato Rordorf - Presidente Commissione Ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino
della disciplina delle procedure concorsuali
- Gli assetti organizzativi nelle società private
Marco Arato – Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Genova, Membro
“Commissione Rordorf” e Partner BonelliErede
- Gli assetti organizzativi nelle società pubbliche
Giacomo D’Attorre – Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università del Molise
Per
l’iscrizione
alla
Diretta
accedere
al
https://attendee.gotowebinar.com/register/4715382473906992652
Per
l’iscrizione
alla
Differita
del
28.04.2021
accedere
https://attendee.gotowebinar.com/register/4596756164608488717

seguente
al

seguente

link:
link:

Venerdì 30 aprile: orario 14.30 - 17.30
Mercoledì 5 maggio: orario 14.30 - 17.30 – Differita
Moderatore: Claudio Viazzi - già Presidente Tribunale di Genova e Membro “Commissione Rordorf”
La crisi d’impresa. Diagnosi e tempestiva emersione
- Il nuovo ruolo dei sindaci e dei revisori
Lorenza Calcagno – già Giudice Sezione Imprese Genova, Componente del Direttivo della Scuola
Superiore della Magistratura
- Definizione di crisi, indicatori di crisi e indici della crisi
Fabio Pettinato – Commercialista ODCEC Milano e founding partner dello Studio Pettinato &
Gibillini associazione professionale
Filippo Chiodini – Avvocato in Genova, Managing Associate di BonelliErede
- Workshop. Effetti del Covid e indici di allerta: impatti sulle imprese e sui professionisti
Enrico Picasso – Commercialista ODCEC Genova, Componente Commissione di Studio Bilancio,
Revisione e Principi Internazionali, Revisione dei Condomini dell’ODCEC di Genova
Laganà Carlo – Commercialista ODCEC Genova, Componente Commissione di Studio Bilancio,
Revisione e Principi Internazionali, Revisione dei Condomini dell’ODCEC di Genova
Guido Romano - Responsabile Ufficio Studi Cerved Group

Di Miele Federico - Ufficio Studi Cerved Group
Per
l’iscrizione
alla
Diretta
accedere
al
https://attendee.gotowebinar.com/register/8442779668625826060
Per
l’iscrizione
alla
Differita
del
05.05.2021
accedere
https://attendee.gotowebinar.com/register/4906532570770276108

seguente
al

seguente

link:
link:

Venerdì 7 maggio: orario 14.30 - 17.30
Mercoledì 12 maggio: orario 14.30 - 17.30 – Differita
Moderatore: Daniele Bianchi - Magistrato Sezione Fallimentare Tribunale di Genova
La crisi d’impresa. Allerta, ruolo e responsabilità degli organi sociali
- Le procedure di allerta e gli obblighi di segnalazione
Stefania Chiaruttini – Commercialista ODCEC Milano titolare dello Studio Chiaruttini &
Associati
- La tempestività dell’iniziativa e le misure premiali (artt. 24 e 25 c.c.i.)
Giampaolo Provaggi – Commercialista, socio fondatore dello Studio GPD – Roma, Milano e
Genova
- Le responsabilità civili e la quantificazione del danno
Paolo Canepa – Avvocato in Genova Partner dello Studio Legale Roppo Canepa
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8811169940070109451
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 14 maggio: orario 14.30 - 17.30
Mercoledì 19 maggio: orario 14.30 - 17.30 - Differita
Moderatore: Mario Tuttobene – Presidente della Sezione V Specializzata in materia di impresa
del Tribunale di Genova
OCRI
- Il ruolo dell’OCRI
Sandro Pettinato – Vice Segretario Generale dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio e
Responsabile Area Servizi per la Finanza ed il Sostegno alle Imprese
- L’Albo degli esperti
Andrea Foschi – Consigliere presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili con delega alla crisi di impresa
- OCRI e OCC
Marcello Pollio - Commercialista, Consigliere ODCEC Genova e Professore a contratto di Crisi e
risanamento d’impresa Università Telematica Pegaso
- L’attestazione dei crediti da parte dell’OCRI
Franco Michelotti – Commercialista ODCEC Pistoia
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8657659425134957835
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 21 maggio: orario 14.30 - 18.30 (durata 4 ore)
Mercoledì 26 maggio: orario 14.00 - 18.00 – Differita
Moderatore: Pinto Francesco – Procuratore Aggiunto, coordinatore del gruppo specializzato in reati
economici

La crisi d’impresa. Profili processuali e penali, misure protettive
- La procedura di regolazione unitaria della crisi, aspetti processuali
Angelo Napolitano – Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario del Ruolo presso la Corte di
Cassazione
- Il ruolo del Pubblico Ministero nel codice della crisi
Pinto Francesco – Procuratore Aggiunto, coordinatore del gruppo specializzato in reati economici
- Disposizioni penali (i reati di falsità in attestazioni e relazioni, i reati nelle procedure di
composizione della crisi d’impresa e del sovraindebitamento)
Vona Giancarlo - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Genova
- Misure protettive e premiali “penali”
Federico Consulich - Professore Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Genova
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5066290510469877771
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 28 maggio: orario 14.30 - 17.30
Giovedì 3 giugno: orario 14.30 - 17.30 – Differita
Moderatore: Lorenza Calcagno – già Giudice Sezione Imprese Genova, Componente del Direttivo
della Scuola Superiore della Magistratura
La direttiva UE, i professionisti del debitore e il ruolo del P.M.
- La direttiva UE 2019/1023 del 26 giugno 2019 e i suoi riflessi sul codice della crisi
Luciano Panzani – già Presidente della Corte d’Appello di Roma, Membro “Commissione
Rordorf”
- Argomento da definire
Lorenza Calcagno – già Giudice Sezione Imprese Genova, Componente del Direttivo della Scuola
Superiore della Magistratura
- I professionisti del debitore e i crediti professionali prededucibili
Alberto Guiotto - Commercialista ODCEC Parma e Socio fondatore di AFGM
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5270340077375841291
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 4 giugno: orario 14.30 - 17.30
Mercoledì 9 giugno: orario 14.30 - 17.30 - Differita
Moderatore: Ada Lucca - Giudice Delegato presso il Tribunale di Genova
I contratti di lavoro nel codice della crisi
- I diritti dei lavoratori nelle procedure concorsuali
Adriano Patti - Consigliere della Corte di Cassazione
- La cessazione del rapporto nelle procedure concorsuali
Maddalena Paroletti – Avvocato in Genova Partner dello Studio Toffoletto De Luca Tamajo
- Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali
Antonella Negri – Avvocato in Milano e Partner di BonelliErede
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1476070585455771915
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista

Venerdì 11 giugno: orario 14.30 - 17.30
Mercoledì 16 giugno: orario 14.30 - 17.30 - Differita
Moderatore: Mario Tuttobene – Presidente della Sezione V Specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Genova
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e concordato minore
- Ambito di applicazione delle procedure di sovraindebitamento
Giovanna Dominici - già Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Torino
- Il concordato minore
Roberto Braccialini – Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Genova
- La ristrutturazione dei debiti del consumatore
Dante Benzi – Commercialista, Referente dell’OCC dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Genova
- La liquidazione controllata del sovraindebitato
Paolo Canepa – Avvocato in Genova Partner dello Studio Legale Roppo Canepa
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4242538597963708939
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 18 giugno: orario 14.30 - 18.30 (durata 4 ore)
Mercoledì 23 giugno: orario 14.00 - 18.00 - Differita
Introduce la sessione: Gabriele Delmonte - Chief Lending Officer Banca Carige S.p.A.
Moderatore: Eugenio Favale - Dottore Commercialista in Roma, docente al Master in
Amministrazione, Finanza e Controllo presso l’Università di Pisa
Gli strumenti negoziali stragiudiziali e gli accordi di ristrutturazione
- Il piano di risanamento
Linda Morellini – Avvocato in Genova, Partner di Giovanardi Studio Legale
- Principi di attestazione dei piani di risanamento
Alberto Tron – Incaricato di Finanza Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano
Alberto Quagli - Professore ordinario SECS-P/07 – Economia aziendale presso l’Università degli
Studi di Genova e Membro “Commissione Rordorf”
- Gli accordi di ristrutturazione
Vittorio Lupoli – Avvocato in Genova e Partner di BonelliErede
- La convenzione di moratoria
Simonetta Ronco – Professore aggregato di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi di
Genova
- Regolazioni negoziali delle crisi e ruolo del giudice
Massimo Fabiani – Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università del Molise,
Membro “Commissione Rordorf”e Direttore Scientifico della rivista “Il Fallimento”
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/9205552666326027787
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 25 giugno: orario 14.30 - 18.30 (durata 4 ore)
Mercoledì 30 giugno: orario 14.00 - 18.00 - Differita
Moderatore: Giovanna Dominici - già Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Torino

Il concordato preventivo – prima parte
- Il nuovo concordato con riserva
Marco Arato – Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Genova, Membro
“Commissione Rordorf” e Partner BonelliErede
- Il concordato preventivo con continuità
Raffaella Brogi – Giudice delegato presso il Tribunale di Prato; membro del Comitato di
Direzione della rivista “Il Fallimento”
- Il concordato preventivo liquidatorio
Stefania Pacchi – Avvocato, Cattedra d’eccellenza Università Carlos 3 di Madrid, Presidente
AOID (Associazione Osservatorio Internazionale sul Debito)
- Voto e omologa del concordato preventivo
Vittorio Zanichelli – già Presidente del Tribunale di Modena, Membro OCI, Membro
“Commissione Rordof”
- L’esecuzione del concordato preventivo, risoluzione e annullamento
Salvo Leuzzi - Magistrato presso la Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario e del
Ruolo, Condirettore di “Diritto della Crisi”
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3052459097896262923
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 2 luglio: orario 14.30 - 17.30
Mercoledì 7 luglio: orario 14.30 - 17.30 - Differita
Moderatore: Raffaele Rossi – Magistrato addetto all’ufficio Massimario della Corte di Cassazione
Il concordato preventivo – seconda parte
- I contratti pendenti nel concordato preventivo
Giovanni Battista Nardecchia – Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
- L’autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi nel concordato preventivo
Cristina Tabacchi – Giudice Delegato presso il Tribunale di Savona
- I contratti con le pubbliche amministrazioni nel concordato preventivo
Giuseppe Fichera - Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
Suprema di Cassazione
- I finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo (e negli accordi di ristrutturazione)
Elisabetta Varni – Avvocato in Genova Partner di BonelliErede
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7259652380650956299
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 24 settembre: orario 14.30 - 18.30 (durata 4 ore)
Mercoledì 29 settembre: orario 14.00 - 18.00 - Differita
Moderatore: Roberto Braccialini – Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Genova
La liquidazione giudiziale
- La liquidazione giudiziale: uno sguardo d’insieme tra novità e conservazione
Bruno Conca – Giudice delegato presso il Tribunale di Bergamo
- Gli organi nella liquidazione giudiziale
Tommaso Galletto – Avvocato in Genova e titolare dello Studio legale Galletto e associati
- L’esercizio dell’impresa e la liquidazione dell’attivo
Elisabetta Vassallo – Commercialista ODCEC Genova

- Il concordato nella liquidazione giudiziale
Lucia Radicioni – Avvocato in Genova Senior Counsel di BonelliErede
- La liquidazione nei gruppi di impresa: aspetti processuali e sostanziali e coerenza con le norme
dell’unione europea
Giuseppe Acciaro - Commercialista ODCEC Milano, Esperto de Il Sole 24 ORE in operazioni di
finanza straordinaria d’impresa e gestione crisi
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3515753715422908939
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 1° ottobre: orario 14.30 - 18.30 (durata 4 ore)
Mercoledì 6 ottobre: orario 14.00 - 18.00 - Differita
Moderatore: Raffaele Rossi – Magistrato addetto all’ufficio Massimario della Corte di Cassazione
I gruppi di imprese - le banche e i crediti deteriorati
- I gruppi di imprese tra crisi e insolvenza
Niccolò Abriani – Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Firenze e
Partner DLA
- La diagnosi, il controllo ed il monitoraggio del rischio di crisi d’impresa e d’insolvenza.
L’impatto della normativa bancaria in tema di rischio d’insolvenza
Massimo Talone - Commercialista ODCEC Milano, Commissione Crisi, Ristrutturazioni e
Risanamento d’Impresa
- Il mercato degli NPLs e UTPs, le strutture giuridiche utilizzate nella prassi per la cessione degli
stessi e il ruolo giocato dai titolari di tali crediti nei processi di ristrutturazione
Gianpaolo Ciervo - Avvocato in Milano, Managing Associate di BonelliErede
Paolo Oliviero - Avvocato in Milano e Partner di BonelliErede
- L’intervento degli investitori
Stefano Romanengo - Private Equity Executive con focus su Turnaround
- Il recupero dei crediti deteriorati nell’ambito bancario
Paola Bottura – Responsabile Ufficio Collection e Sofferenze Banca Carige S.p.A.
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8720136974361124363
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 8 ottobre: orario 14.30 - 17.30
Mercoledì 13 ottobre: orario 14.30 - 17.30 - Differita
Moderatore: Andrea Balba - Giudice Delegato presso il Tribunale di Genova
La transazione fiscale, questioni “societarie” e “fallimentari” tra la disciplina emergenziale e
CCI
- La transazione fiscale
Giulio Andreani – Professore di diritto tributario alla SNA-Scuola Nazionale
dell'Amministrazione e Of Counsel presso PwC TLS Milano
- Il recente approccio del diritto societario alla crisi d’impresa: dalla “rilevazione tempestiva” alla
“sterilizzazione”?
Matteo Pratelli - Avvocato in Genova, Partner di BonelliErede
- La crisi nei gruppi: interventi di prevenzione e di ristrutturazione
Lucio Guttilla – Avvocato in Genova e Senior Counsel di BonelliErede

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5515689500045226763
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Venerdì 15 ottobre: orario 14.30 - 17.30
Mercoledì 20 ottobre: orario 14.30 - 17.30 - Differita
Moderatore: Giuseppe Acciaro - Commercialista ODCEC Milano, Esperto de Il Sole 24 ORE in
operazioni di finanza straordinaria d’impresa e gestione crisi
Tavola Rotonda: Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: quali cambiamenti per
Professionisti, Imprese ed Enti?
Paolo Ravà - Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Luigi Cocchi - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova
Fabrizio Marti - Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova
Maurizio Caviglia - Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova
Danilo Biagi - Agenzia delle Entrate e Riscossione
Da definire- Agenzia Entrate
Lorenzo Leoncini - Direttore INPS Genova
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/856637620204915211
Il link della differita sarà reso disponibile il giorno prima della data prevista
Al fine di assicurare il riconoscimento dei cfp conseguiti mediante la partecipazione del
webinar si chiede di compilare oltre al nome, cognome, indirizzo mail anche il campo codice
fiscale e ordine di appartenenza.
Per ogni informazione attinente l’evento (crediti formativi, slide etc..), si prega di contattare la
Segreteria dell’Ordine di appartenenza:
per i commercialisti all’indirizzo e-mail formazione@odcecge.it
per gli avvocati all’indirizzo e-mail_formazione@ordineavvocatigenova.it
per i consulenti all’indirizzo e-mail segreteria@consiglioordinecdl.genova.it

In collaborazione con

Partner tecnico

