
Associazione Concorsualisti
già Associazione Veronese dei Concorsualisti

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2019

E SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2019

Gentili Associati, 

l’emergenza da Covid-19 che stiamo vivendo ha già avuto importanti risvolti nella no-

stra vita e pesanti ripercussioni sulla nostra economia. Dal punto di vista professionale

siamo tutti impegnati a ripensare al modo in cui gestiamo le nostre attività, ognuno nel

proprio ambito di lavoro: in particolare,  noi concorsualisti  siamo e saremo in futuro

sempre di più chiamati a mettere le nostre competenze specialistiche a servizio delle im-

prese, per cercare di arginare gli effetti di un evento, la pandemia, assolutamente impre-

visto e imprevedibile.

In un momento in cui l’accelerazione della digitalizzazione costituisce l’unica arma per

contrastare i limiti del distanziamento sociale, la nostra Associazione si è adeguatarea-

lizzando per la prima volta nella nostra storia l’assemblea annuale da remoto tramite la

piattaforma web Zoom: ciò ha consentito la convocazione degli 83 soci dell’Associazio-

ne al 31 12 2019, nonché degli 11 nuovi associati del 2020.

I dati esposti nel rendiconto finanziario al 31/12/2019, evidenziano un avanzo di gestio-

ne al termine dell’esercizio di Euro 34.769,67, depositato sul conto corrente bancario

n. 50352 presso la Banca Popolare di Verona, intestato all’Associazione. 

Nel 2019 si è potenziata l’attività di estensione territoriale dell’Associazione, amplia-

ta, a seguito della modifica statutaria, a tutto il territorio nazionale. A testimonianza di

ciò si richiama l’ampio successo del ciclo di dodici incontri dedicati alla lettura sistema-

tica e sinottica del Codice della crisi d’impresa, realizzati in stretta collaborazione con

l’Università degli Studi di Verona. In tale occasione, sia i relatori (professionisti e do-
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centi universitari), sia gli interventori (professionisti iscritti all’Associazione) sia i parte-

cipanti alle lezioni sono giunti non solo dal territorio veronese, ma anche dalle province

limitrofe, a riprova, dunque, dell’ampio rilievo ormai assunto dalla nostra Associazione.

Una particolare menzione al territorio trentino che, grazie alla opera di proselitismo av-

viata da Gianluca Riolfo, sta raggiungendo la quota minima di iscritti necessari per la

costituzione di una sezione: benvenuti a tutti!

L’estensione territoriale dell’Associazione è stata confermata anche dalla partecipazione

di giovani avvocati e commercialisti provenienti da diverse regioni al bando del 2019

per il conferimento delle borse di studio a studiosi della disciplina concorsuale. 

Come di consueto, l’attività di formazione svolta dalla nostra Associazione nel 2019,

di seguito descritta, ha ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi, ai fini della for-

mazione continua, da parte dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei Dottori Com-

mercialisti e degli Esperti contabili di Verona: un sentito ringraziamento ai Presidenti

Barbara Bissoli e Alberto Mion per la sempre fattiva collaborazione prestata.

Nel 2019 tale attività formativa si è concretizzata nella Lettura ragionata, organizzata

con l’Università degli Studi di Verona, sul Codice della crisi d’impresa dell’insolven-

za  (D. L.vo 19 gennaio 2019, n. 14), tenutasi presso l’Aula Magna del Dipartimento di

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona, con il patrocinio degli Oridni

professionali, che hanno attribuito n. 2 crediti formativi per ogni incontro. Il corso, fina-

lizzato a dare una lettura sistematica in veste critica di tutti i 391 articoli di cui è compo-

sto il codice della crisi,  è stato strutturato in dodici incontri, di due ore ciascuno, ognu-

no affidato a tre relatori e due interventori, previamente tra loro coordinatisi, secondo il

programma di seguito specificato:

    • 28.3.2019 incontro su Ambito di applicazione - definizioni - principi generali - do-

veri del debitore e delle parti e delle autorità - prededucibilità crediti - principi di ca-

rattere processuale - giurisdizione internazionale - entrata in vigore, disposizioni per

l’attuazione del codice della crisi,  norme di coordinamento e disciplina transitoria -

albo degli incaricati della gestione e controllo nelle procedure - disciplina dei procedi-

menti;
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    • 12.4.2019 incontro su Modifiche al codice civile - assetti organizzativi dell’impresa

- responsabilità degli amministratori nomina degli organi di controllo;

      

    •  18.4.2019 incontro su Procedure di allerta e composizione assistita della crisi –

strumenti di allerta – effetti indicatori, obblighi di segnalazione interna ed esterna - or-

ganismo di composizione della crisi – procedimento di composizione – misure premiali;

      

    • 16.5.2019  incontro su Procedure regolazione crisi impresa e dell’insolvenza, giuri-

sdizione, competenza – cessazione dell’attività del debitore – accesso alle procedure di

regolazione della crisi e iniziativa – procedimento unitario – misure cautelari e protet-

tive; 

      

    • 27.5.2019 incontro su Strumenti di regolazione della crisi – accordi in esecuzione

di piani attestati – accordi di ristrutturazione dei debiti; 

   • 19.6.2019 incontro su Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

– ristrutturazione debiti del consumatore – concordato minore;

      

    • 18.7.2019 incontro su Concordato Preventivo (presupposti, organi, effetti della do-

manda, provvedimenti immediati, voto, omologazione); 

      

    • 12.9.2019 incontro su Liquidazione giudiziale; 

      

    •  17.10.2019  incontro su  Concordato nella liquidazione giudiziale e liquidazione

controllata del sovraindebitamento – Esdebitazione;

      

   • 7.11.2019  incontro su Disposizioni in materia di lavoro - garanzie in favore degli

acquirenti degli immobili da costruire - modifiche al codice dei contratti pubblici;

      

   •  21.11.2019  incontro su  Disposizioni relative ai gruppi di imprese Insolvenza di

gruppo;
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  • 19.12.2019 incontro su Liquidazione coatta amministrativa - liquidazione giudiziale

e misure cautelari penali - reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale -

reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale - razio-

nalizzazione adattamento delle norme penali. 

Il 19 dicembre 2019 si è svolto il convegno organizzato con l’Università degli Studi di

Verona sul tema La continuità della crisi o la crisi della continuità, alla luce del codi-

ce della  crisi  d’impresa e dell’insolvenza presso l’Aula Magna del  Dipartimento  di

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona (n. 3 crediti formativi ricono-

sciuti  dall’Ordine  degli  Avvocati  di  Verona  e  n.  2  crediti  formativi  riconosciuti

dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili), moderato dal Prof.Me-

ruzzi, con relatori la dott.ssa Attanasio, il Prof.Galletti, il Prof.Lionzo, la Prof.Pasqua-

riello, il Prof.Guerrieri: docenti qualificati che hanno dato vita  ad un dibattito di rile-

vante spessore e di unanime apprezzamento.

È stato, poi, concesso il patrocinio al convegno organizzato a Verona da Synergia For-

mazione in data 28 e 29 maggio 2019, sul tema “Nuovo Codice della Crisi e dell'Insol-

venza - D. Lgs. 14/2019 G.U. n. 38 14/2/2019 in attuazione della L. 155/2019”. 

Il ricavato delle iscrizioni della Lettura Ragionata è stato destinato a finanziare delle

borse di studio a favore di giovani cultori della disciplina concorsuale. 

Il Direttivo dell’Associazione Concorsualisti,  nella riunione dell’11 dicembre 2019, a

seguito della comunicazione in pari data della Commissione esaminatrice, presieduta

dalla Dott.ssa Attanasio, e composta dal Prof.Lionzo e dall’Avv.Lambertini, ai quali va

il nostro sentito ringraziamento per l’attività prestata di esame e valutazione dei nume-

rosi elaborati pervenuti, ha proclamato i seguenti vincitori: 

Categoria  iscritti all’Ordine degli Avvocati Ordine dei Commercialisti e degli Esperti

contabili

1° classificato: Alessandro Curletti di Torino (€ 1.500,00)

2° classificato: Matteo Pancaldi di Ferrara (premio € 1.000,00)

3° classificata: Silvia Francazi di Roma (premio € 500,00), iscritti.
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Categoria  iscritti all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili

1° classificato: Antonio Romata di Francavilla Fontana (BR) (premio € 1.500,00)

2° classificato: Giacomo Angelini di Verona (premio € 1.000,00)

3° classificato: Francesca Terzi di Lucca (premio € 500,00).

Con il ricavato delle iscrizioni della Lettura Ragionata si è, altresì, finanziata una borsa

di studio a favore di una giovane studiosa dell’Università degli Studi di Verona, Sofia

Mansoldo, finalizzata al progresso degli studi scientifici in materia concorsuale e ad at-

tività di ricerca ed analisi connesse con i fini istituzionali dell’Associazione, della durata

di un anno (premio  € 10.000,00).  

Tale borsa di studio rientra nell’oggetto della  Convenzione stipulata il 18 dicembre

2019 tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona e l’Asso-

ciazione Concorsualisti  in vista dello svolgimento di un’iniziativa di formazione pro-

fessionale continua in materia di Diritto della Crisi d’Impresa e delle Procedure Concor-

suali, di cui la Lettura Ragionata è stata l’inizio.

La collaborazione con l’Università di Verona rappresenta un motivo di orgoglio e di

soddisfazione per il riconoscimento della valenza culturale e formativa dell’attività sino-

ra svolta dalla nostra Associazione, e un motivo di sprone a proseguire sulla strada intra-

presa. 

Mi sia consentito  indirizzare un particolare ringraziamento al Prof.Giovanni Meruzzi

per il costante appoggio e la generosa presenza ai nostri eventi.

Nel 2019 è iniziata l’attività di sviluppo del sito internet dell’Associazione, volta a po-

tenziare i contatti con gli associati,  veicolando iniziative dell’Associazione, pubblican-

do articoli  scientifici,  contributi  dottrinali  e giurisprudenza in materia concorsuale. Il

sito dell’Associazione, ad oggi, consente di prendere visione dei numerosi convegni or-

ganizzati dall’Associazione a partire dal lontano 2001, mostrando, così, orgogliosamen-

te  all’esterno  l’importante  rilievo  che  l’Associazione  ha  assunto  in  questi  anni

nell’ambito della formazione professionale. Il sito internet dell’Associazione è stato ul-

teriormente potenziato in occasione della più recente fase di emergenza da Covid-19,

giacché si è messo a disposizione degli associati la legislazione con le misure adottate

dal Governo per fronteggiare l’emergenza, i  provvedimenti  degli  uffici  giudiziari  e i

commenti alla normativa concorsuale ai tempi del Coronavirus: a questo fine è stata ap-
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prontata la sezione “Noi e l’emergenza coronavirus”, per dare spazio ai contributi degli

associati sul tema. L’associazione è anche presente sul social Linkedin con una propria

pagina.

In conclusione, vorrei ringraziare i componenti del Consiglio direttivo per il lavoro svol-

to, il costante supporto fornito e l’appassionato collegiale dibattito che è stato sempre

alla base di ogni decisione assunta: grazie anche al Collegio dei Probiviri.

Il mio personale sentito apprezzamento per il modo in cui hanno svolto le loro impor-

tanti funzioni al Tesoriere Massimo Zuccato e al Segretario Alberto Rinaldi: grazie per

la vostra dedizione, la vostra competenza e per le ore di lavoro professionale non retri-

buito che avete dedicato all’Associazione Concorsualisti!

Un cordialissimo saluto,

Silvia Zenati

Presidente Associazione Concorsualisti

Verona, 21 maggio 2020


