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Un nuovo paradigma di gestione delle imprese alla luce della 
Legge 19 ottobre 2017, n. 155: i principi di comportamento di 

amministratori ed organi di controllo. Il ruolo dei 
professionisti, dei manager e delle Associazioni di categoria 

nelle procedure di allerta e composizione assistita della crisi. 

 
a cura della Commissione Studi dell’ODCEC di Bologna  

“Sintomi della crisi d'impresa, ruolo del professionista” 
 

In collaborazione con  
 

 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 
 

  
Manageritalia  

Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti,  
turismo, servizi, terziario avanzato 

 

venerdì 12 gennaio 2018 
 

dalle ore 09.15 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

(registrazione partecipanti dalle ore 08.45) 
 

Sala Bolognini del Convento San Domenico  
Piazza San Domenico 13 – Bologna 

 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. X crediti) 

 

 
Il convegno è gratuito; è obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi esclusivamente  

on line sul sito della Fondazione  www.fondazionedottcomm-bo.it  
al link http://www.fondazionedottcomm-bo.it/eventi formativi/modulistica.asp 
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Programma della mattinata (dalle ore 9.15 alle ore 13.00) 

Saluti istituzionali: 

 dott. Andrea Foschi, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, con delega alle procedure concorsuali e risanamento d’impresa 

Coordina e modera: 

 dott. Davide Nitrosi, capo redazione politica - economica Quotidiano Nazionale (Il Resto del 
Carlino - la Nazione - Il Giorno) 

Relazioni introduttive: 

 dott. Alessandro Servadei - Dottore Commercialista in Bologna, Presidente della 
Commissione “Sintomi della crisi e ruolo del professionista”: le Procedure di Allerta e di 
Composizione Assistita della Crisi  

 dott.ssa Giada Grandi, Segretario generale della Camera di Commercio di Bologna 

1° tavola rotonda  

Titolo: Salvaguardia del valore aziendale e prodromi della crisi: le procedure di allerta e di composizione 
assistita della crisi. 

Ne discutono: 

 prof. Andrea Amaduzzi, professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca;  

 dott. Mario Mantovani, vicepresidente nazionale di Manageritalia  

 dott. Marco Sarti, esperto in business performance e risk management 

 dott. Mattia Berti, dottore commercialista in Bologna  

Pausa e coffee break  

2° tavola rotonda  

Titolo: La reazione ai sintomi della crisi (Il piano industriale di turnaround e l’importanza della gestione 
delle risorse umane) 

Ne discutono: 

 dott. Davide Mondaini, Dottore Commercialista in Bologna;  

 dott. Ettore del Borrello;  

 avv. Luigi Andrea Cosattini, avvocato in Bologna e presidente delle della Sezione Emilia 
Romagna di AGI, Associazione Giuslavoristi Italiani;  

 Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia. 

Quesiti e chiusura ore 13.00 
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Programma del pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18.00) 

Modera: Dott. Andrea Foschi, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, con delega alle procedure concorsuali e risanamento d’impresa 

3° tavola rotonda  

Titolo:  Gli obblighi degli organi di amministrazione e controllo delle imprese non quotate in 
“stato di crisi” alla luce della Legge 19 ottobre 2017, n. 155. 

Ne discutono: 

 prof. Angelo Paletta, dottore commercialista in Bologna, docente di Scienze Aziendali 
presso l’Università degli Studi di Bologna 

 avv. Alberto Camellini, avvocato in Bologna, docente di Diritto Commerciale, presso 
l’Università degli Studi di Trento 

 dott. Andrea Soprani, dottore commercialista in Bologna, componente della Commissione 
Studi dell’ODCEC di Bologna “Consulenza aziendale e operazioni straordinarie” 

 dott.ssa Claudia Spisni, dottore commercialista in Bologna, componente della 
Commissione Studi dell’ODCEC di Bologna “Collegio sindacale ”  

Pausa e coffee break  

4° tavola rotonda  

Titolo: “I profili di responsabilità degli amministratori e sindaci delle imprese non quotate e le 
nuove misure premiali”. 

Ne discutono: 

 prof. Danilo Galletti, avvocato in Bologna, ordinario di Diritto Fallimentare e 
Commerciale presso l’Università degli Studi di Trento  

 avv.  Christian  Cavazza, avvocato in Bologna 

 avv. Filippo Verna, avvocato in Bologna – Roma  

 avv. Pietro Gatto, avvocato in Bologna - Roma 

Quesiti e chiusura ora 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


