
 

 

 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo a convegno su 

“Governance, Controlli e Responsabilità nell’Impresa in crisi” 

 

Bergamo, martedì 04 ottobre – “Governance, Controlli e Responsabilità nell’Impresa in crisi” 

è il titolo del convegno promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Bergamo in programma venerdì 14 e sabato 15 ottobre presso il Teatro 

Donizetti. Un momento d’incontro e relazione tra illustri relatori con Dottori Commercialisti, 

Esperti Contabili, Avvocati e Notai provenienti da ogni parte d’Italia pensato per discutere 

di un tema sempre più attuale come quello delle imprese in crisi. 

 

Il convegno, giunto alla sua quarta edizione, verrà inaugurato venerdì 14 ottobre alle ore 

9:00 e sarà strutturato in tre sessioni. I lavori inizieranno con il dibattito sul tema “Il perimetro 

dei Doveri”, introdotto dall’intervento “B.O.S.S. per un nuovo rinascimento” di Mons. Giulio 

Dellavite, Segretario Generale della Curia Vescovile di Bergamo. Seguirà nel pomeriggio la 

riflessione su “Gli scenari della Responsabilità”. Nella mattinata di sabato 15 ottobre, 

durante la terza ed ultima parte del convegno, si dibatterà invece della “Panoplia degli 

strumenti di affronto della crisi”. Le tre sessioni saranno coordinate rispettivamente dalla 

Presidente del Comitato Scientifico di Odcec Bergamo Simona Bonomelli, dalla dott.ssa 

Laura De Simone, Presidente di Sezione nel Tribunale di Bergamo e da Alessandro Solidoro, 

Dottore Commercialista in Milano.  

 

Il Presidente di Odcec Bergamo, dott. Francesco Geneletti, esprime grande soddisfazione 

per il ritorno del congresso promosso dall’Ordine: “Anche quest’anno Bergamo si rende 

protagonista dell’organizzazione di un convegno in materia di crisi d’impresa. Il nostro 

lavoro su questo tema procede ormai da anni, ma siamo in costante ricerca del 

miglioramento. Abbiamo sempre avuto un parterre di relatori di massimo livello che ci ha 

permesso – così come lo farà quest’anno - di trattare gli argomenti in maniera approfondita 

e tecnica. Ma quest’anno aggiungiamo anche un altro plus, quello del teatro Donizetti, 

meraviglioso centro di unione culturale della nostra città, probabilmente il polo più 

importante di Bergamo”.  

 

La dott.ssa Simona Bonomelli, Presidente del Comitato Scientifico, spiega invece il senso 

del convegno: “Lo scorso 15 luglio, dopo una serie di rinvii è entrato in vigore il nuovo 

Codice della Crisi e dell’Insolvenza, che è stato approvato con il decreto legge n.14 del 12 

gennaio 2019. Si tratta di una novità importantissima, che innova profondamente la filosofia 

del diritto concorsuale perché si passa da una concezione statica, che mirava a tutelare 

esclusivamente la par condicio creditorum e la massimizzazione del soddisfacimento dei 

creditori, a una concezione dinamica nella quale l’impresa e la conservazione dell’impresa 

in attività sono messe al centro. Di conseguenza diventa importantissimo il ruolo di chi 

lavora nell’azienda e la aiuta in questo senso. E il titolo del convegno – aggiunge la dott.ssa 

Bonomelli - esprime in modo chiaro quanto ci proponiamo di fare in questi due giorni, che 

è proprio di spostare l’interesse dal commento sulla pura norma di legge alla figura che di 

fatto opera all’interno del perimetro della legge, quindi il commercialista con il suo ruolo di 



 

 

 

responsabilità e di dovere. Parlare di governance e controlli significa mettere 

l’attenzione sugli attori”.  

 

Attesi per la due giorni numerosi esperti nazionali della materia. Tra di essi Salvo Leuzzi, 

Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Giovanni 

Nardecchia, Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Ilaria Pagni, 

Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Firenze, Giuliana Scognamiglio, Ordinario 

di Diritto commerciale nell’Università La Sapienza di Roma, Andrea Gemma, Professore di 

Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università di Roma tre e Massimo Fabiani, Ordinario di 

Diritto Commerciale nell’Università del Molise. 
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