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Villa Fenaroli Palace Hotel (Rezzato - BS)

Iscrizioni partecipazione FISICA
La quota di partecipazione è di: e 180,00 IVA inclusa, ridotta a e 
150,00 IVA inclusa per i neo-iscritti negli anni 2018-2020 all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comprende: coffee 
break e pranzo di venerdì. Le prenotazioni alla cena di venerdì (e 60,00 
iva inclusa) saranno accolte fino 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 12 settembre 2020 o fino 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: e 90,00 IVA inclusa, ridotta a e 
70,00 IVA inclusa per i neo-iscritti negli anni 2018-2020 all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Iscrizioni entro il 
18 settembre 2020 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 degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili è prevista l’attribuzione di 12 crediti, non validi per la 
formazione revisione legale.
Per la partecipazione degli Iscritti all’Ordine degli Avvocati, ai quali sono 
riservati 10 posti, è stata chiesta l’attribuzione di crediti formativi per la sola 
partecipazione fisica. 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:
 DUS DBL
Superior e 82,00 (+iva 10%)  e   96,00 (+iva 10%)
Deluxe e 91,00 (+iva 10%)  e 105,00 (+iva 10%)

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 12 settembre 2020

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

...........................................................................................................................
N° iscrizione Albo di codice fiscale

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

...........................................................................................................................
N° iscrizione Albo di codice fiscale

q Adesione alla Cena di venerdì (e 60,00 iva inclusa per partecipante)

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

cognome e nome cognome e nome

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

q Allego la somma di e ...................................................

e ................................................ per n° ...................... iscritti al convegno

e ................................................ per n° ...................... cena di venerdì

	 q  A mezzo bonifico bancario

  a favore Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia
  cc/ di tesoreria UBI Banca - Filiale via Trieste, 8 - Brescia
  IBAN: IT46P0311111210000000058967 (Allegare fotocopia del bonifico bancario)

	 q  Destinatario fattura

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

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

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

 ............................................................  .....................................................
 partita iva - codice fiscale                                              telefono

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

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

 ..................................................     ............................................................
 data firma

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

e-mail a: convegni@odcec.bs.it entro il 18 settembre 2020

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

...........................................................................................................................
N° iscrizione Albo di codice fiscale

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

...........................................................................................................................
N° iscrizione Albo di codice fiscale

q Allego la somma di e ...................................................

e ................................................ per n° ...................... iscritti al convegno

	 q  A mezzo bonifico bancario

  a favore Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia
  cc/ di tesoreria UBI Banca - Filiale via Trieste, 8 - Brescia
  IBAN: IT46P0311111210000000058967 (Allegare fotocopia del bonifico bancario)

	 q  Destinatario fattura

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

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

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

 ............................................................  .....................................................
 partita iva - codice fiscale                                              telefono

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

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

 ..................................................     ............................................................
 data 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 finalità di cui al punto 4 lett. a) b) e c) 
Data e Luogo ____________________________ Firma ____________________________ 
Con riferimento alle finalità 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 finalità di cui al punto 1 lett. a), b) e d).
Data e Luogo _________________ Firma ____________________________
Con riferimento alle finalità 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 ____________________________

mailto:convegni@odcec.bs.it
mailto:convegni@odcec.bs.it
mailto:convegni@odcec.bs.it
http://www.commercialisti.brescia.it
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Venerdì 25 settembre
8.30    Registrazione e ingresso secondo la procedura 

anti contagio COVID 19

9.15    Apertura dei lavori

 Dott. Michele de Tavonatti
 Pres. Ordine Dott. Commercialisti ed esperti 

contabili Brescia

 Dott. Marco Franco Nava
 Direttore macro acrea territoriale Brescia e 

Nord Est di UBI Banca 

 Dott. Maurizio Tira
 Magnifico Rettore Università di Brescia

Prima Sessione 
9.45 Coordina: Dott. Vittorio Masia
 Presidente del Tribunale di Brescia
 Tavola rotonda:
 “L’evoluzione del sistema delle Procedure 

Concorsuali”

 Prof. Massimo Fabiani
 Università del Molise

 Dott. Roberto Fontana
 Sost. Proc. della Repubblica
 presso il Tribunale di Milano

 Dott. Antonio Passantino
 Dottore commercialista Ordine di Brescia

11.20 Coffee break

Seconda Sessione 
11.50 Coordina: Prof. Alberto Iorio
 Università di Torino

 “La gestione dell’impresa durante la crisi”

 La gestione dell’impresa nella fase staordinaria di 
crisi prodotta dal Covid 19

 Dott. Giovanni Sansone
 Presidente del Tribunale di Gorizia

 Gli indici significativi  segnalatori della Crisi
 Prof. Claudio Teodori
 Università di Brescia

 Gli organi sociali tra doveri di prevenzione e 
monitoraggio prospettico

 Dott. Michele D’Apolito
 Dottore commercialista Ordine di Cremona

13.15 Pranzo

Terza Sessione
15.00 Coordina: Dott.ssa Simonetta Bruno
 Presidente sez. Fallimentare del Tribunale di Brescia

 “La prassi nel sistema delle Procedure 
Concorsuali”

 La prassi nel Concordato Preventivo
 Dott.ssa Simonetta Bruno

 Le revocatorie nelle Procedure Concorsuali
 Dott.ssa Stefania Grasselli
 Giudice Delegato presso il Tribunale di Cremona

 Le vendite nelle Procedure Concorsuali
 Dott. Alessandro Pernigotto
 Giudice Sezione Fallimentare
 Tribunale di Brescia

16.30  Coffee break

Quarta Sessione
17.00 Coordina: Dott. Raffaele Del Porto
 Presidente Sez. Specializzata Imprese
 del Tribunale di Brescia

 “Questioni di rilievo nel sistema delle Procedure 
Concorsuali”

 L’Azione di responsabilità nel Concordato 
Preventivo per cessione dei beni

 Dott. Raffaele Del Porto

 Le operazioni straordinarie nell’ambito degli 
istituti previsti dalla Legge Fallimentare

 Dott.ssa Angelina Baldissera
 Giudice presso il Tribunale di Brescia

 La sorte dei creditori privilegiati negli istituti 
diversi dal Fallimento

 Prof. Marco Arato
 Università di Genova

 Le ipotesi di corresponsabilità degli istituti
 di credito nelle situazioni di crisi.
 Prof. Sabino Fortunato
 Università Roma Tre

19.00 Fine lavori prima giornata

Sabato 26 settembre
Quinta Sessione

9.00 Coordina: Dott. Francesco Antonio Genovese
 Presidente di sezione della Corte di Cassazione

 “Questioni in materia di sovraindebitamento”

 Sovraindebitamento più facile e accessibile: luci 
ed ombre

 Dott. Gianni Sabbadini
 Presidente di Sezione del Tribunale di Brescia

 La meritevolezza e la diligenza del 
sovraindebitato

 Dott. Franco Michelotti
 Dottore commercialista
 Ordine di Pistoia

 Dalla liquidazione del patrimonio a 
liquidazione controllata

 Dott. Marcello Pollio
 Dottore commercialista
 Ordine di Genova

10.30 Coffee break

Sesta Sessione
 Coordina: Dott. Gerardo Longobardi
 Dottore commercialista Ordine di Roma
 già Presidente del CNDCEC

 Le misure di prevenzione patrimoniali
 Dott. Vittorio Masia
 Presidente del Tribunale di Brescia

 Tavola rotonda:
 “Il Diritto Penale dell’insolvenza e 

le responsabilità dei Professionisti 
come organo di controllo, consulenti e 
attestatori”

 Dott. Antonio Chiappani
 Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale di Bergamo

 Dott. Carlo Nocerino
 Procuratore aggiunto della Repubblica
 presso il Tribunale di Brescia

 Avv. Piergiorgio Vittorini
 Avvocato Foro di Brescia

13.00 Chiusura lavori

B R E S C I A


