
17 maggio 2018 - ore 14,15
Copernico Torino Garibaldi
Corso Valdocco, 2
Torino 

Il workshop, organizzato da ANDAF Piemonte con il supporto di KPMG e la 
collaborazione del CDAF di Torino, intende approfondire il corretto utilizzo delle 
procedure concorsuali, quali strumenti funzionali al salvataggio d'impresa alla 
luce delle novità introdotte dalla legge delega di riforma della legge fallimentare.

Un restyling complessivo della materia che sarà anche lessicale dal momento 
che verrà eliminato (anche per la valenza negativa assunta) ogni riferimento alla 
parola 'fallimento' sostituito con l’espressione 'liquidazione giudiziaria', ferme 
restando, ovviamente, le disposizioni penali che si porranno in continuità 
sostanziale.

L'incontro intende fornire una panoramica su quella che è una vera rivoluzione 
per il nostro ordinamento, al passo con le legislazioni più lungimiranti, protese da 
anni a salvaguardare le imprese in crisi.

Normativa Fallimentare

Con il patrocinio di Ordine degli Avvocati di Torino e Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione contattando la segreteria 
organizzativa (011 8395144 o dcalliero@kpmg.it ) 

La legge delega al governo per la riforma delle discipline della 
crisi di impresa e dell'insolvenza

mailto:dcalliero@kpmg.it?subject=Workshop%20KPMG%20Normativa%20Fallimentare


Agenda
14.15 Benvenuto

Dott. Angelo Sidoti
Presidente ANDAF Piemonte
Dott.ssa Silvia Rimoldi
Partner KPMG

14.30 Le principali novità previste nella legge delega
Avv. Valeria Virzì
Manager KPMG

15.00 Manifestarsi della crisi e gestione della sua evoluzione
Dott. Valter Bullio
Dottore Commercialista in Torino

15.30 I nuovi Principi per la redazione dei piani di risanamento
Dott. Marco Brugola
Associate Partner KPMG

16.00 Le responsabilità di amministratori e sindaci
Avv. Paolo Jorio 
Partner Studio Fubini Jorio Cavalli & Associati

16.30 L'insolvenza di Gruppo
Prof. Avv. Dario Latella
Università di Messina – Lexacta Global Advice

17.00 Dibattito 

Normativa Fallimentare
La legge delega al governo per la riforma delle discipline della 
crisi di impresa e dell'insolvenza.
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