
 
 
 
 

 

FARE IMPRESA OGGI: SVILUPPO SOSTENIBILE E COMPETITIVITA’ 
 

NUOVE OPPORTUNITA’ E IRRISOLTE CRITICITA’  
PER IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE IN STATO DI CRISI. 

                                                        
                                               Milano, 13 febbraio 2017, ore 15.30 
                                      Banca d’Italia – Sede di Milano, Via Cordusio 5   
 
Ore 15.30  Saluti istituzionali 
 
     Dott. Giuseppe Sopranzetti 
  Direttore Sede di Milano della Banca d’Italia 
     Avv. Laura Jannotta 
                    Presidente Unione Nazionale delle Camere Civili 
     Avv. Remo Danovi 
  Presidente Ordine degli Avvocati di Milano 
     Dott.ssa Marcella Caradonna 
   Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

 
                                                         Apriranno i lavori 

 
      Dott. Massimo Garavaglia 

Assessore Regionale all’Economia, Crescita e Semplificazione ‐ Regione Lombardia 
 

      Dott.ssa Mariella Lo Bello 
Assessore Regionale alle Attività Produttive ‐ Regione Siciliana 

 
Moderatore 

 
      Avv. Alberto Marino 

                   Componente del Comitato Scientifico del Centro Studi dell’Avvocatura Italiana (U.N.C.C.)  
           Coordinatore della “Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di    
                   contrasto alla crisi d’impresa” della Regione Siciliana 

 
Relatori 

 
       Prof. Ing. Alessandro Ortis 

Presidente Emerito dell’Autorità per l’energia 
Co‐presidente Commissione Economia e Sviluppo della PAM 
(Assemblea Parlamentare del Mediterraneo) 

 
       Prof. Avv. Elena Frascaroli Santi 

già Ordinario di Diritto Fallimentare presso l’Università di Bologna  
 
                                                    Intervento programmato 

     Aziende e sistema bancario: sinergie e strumenti di investimento nel quadro europeo 
 

        Avv. Antonino La Lumia 
                              La Lumia & Associati Studio Legale ‐ Foro di Milano 
 
 
Ore 17.45 Conclusioni  

 
 

 

 

 

 

Fare impresa oggi impone scelte mirate e tempestive: sia degli strumenti idonei a 
favorirne lo sviluppo ed a sostenerne la competitività, sia delle misure utili ad 
affrontarne la crisi eventuale.  L’impresa non disponibile a confrontarsi con le 
nuove sfide che la tecnologia e la globalizzazione impongono, ovvero non 
preparata ad affrontare la crisi eventuale tempestivamente e con strumenti idonei, 
è destinata inevitabilmente a soccombere. 

Le recenti riforme della legge fallimentare sono finalizzate a tutelare il “bene 
impresa” privilegiando una soluzione concordata della crisi. Poiché in tale 
contesto il rapporto tra l’impresa in difficoltà e il sistema bancario assume rilievo 
determinante, il Legislatore ha introdotto nuove norme che, potenzialmente, 
favoriscono l’accesso a finanziamenti prededucibili “funzionali a urgenti 
necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale”. La fruizione di tali 
opportunità, che il Legislatore ha inteso offrire all’impresa in crisi per 
consentirne il tempestivo e proficuo accesso alle procedure concorsuali 
alternative al fallimento, trova però un ostacolo molto spesso insormontabile 
nella normativa regolamentare comunitaria. 

L’incontro ha lo scopo di mettere a fuoco sia gli aspetti propositivi dello sviluppo 
e della competitività sia le criticità del “fare impresa oggi”.  

Con riferimento alle criticità, il convegno ha anche lo scopo di presentare 
un’iniziativa recentemente adottata dalla Regione Siciliana per promuovere 
azioni di contrasto alla crisi d’impresa coordinate tra tutti i soggetti istituzionali, 
finanziari e professionali che a diverso titolo sono chiamati a occuparsene.  

I relatori affronteranno il tema del convegno ciascuno secondo l’approccio che le 
rispettive esperienze scientifiche, manageriali e professionali garantiscono.  

Apriranno i lavori l’Assessore alle attività produttive della Regione Siciliana, 
dott.ssa Mariella Lo Bello, e l’Assessore all’Economia, Crescita e 
Semplificazione della Regione Lombardia, dott. Massimo Garavaglia. 
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