ASSOCIAZIONE VERONESE DEI CONCORSUALISTI
Con il patrocinio di

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
COLLEGIO DEI RAGIONIERI DI VERONA
COMUNE DI VERONA

CONVEGNO DI STUDIO
“ IL CURATORE FALLIMENTARE NEI RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA”
Palazzo della Gran Guardia – Verona, 10 maggio 2002 - ore 15,30 – 19,30

Presiede i lavori:
Dr.Francesco Abate – Presidente del Tribunale di Verona
Introduce i lavori:
Avv.Carlo Trentini – Presidente dell’Associazione Veronese dei Concorsualisti
Relazioni:
Gli accessi, le verifiche e le richieste di documenti nei confronti dell’imprenditore fallito e del
curatore fallimentare
Capitano Dr.Fabio Marco Vetrano – Guardia di Finanza di Verona
Il curatore e le scritture contabili: il punto di vista del Pubblico Ministero
Dr.Rosario Basile – Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona
I principali adempimenti fiscali del curatore fallimentare
Dr.ssa Silvia Zenati – Dottore commercialista in Verona
Fisco e riforma delle procedure concorsuali
Prof. Marco Miccinesi – Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università di Siena
Testimonianze:
Avv. Giovanni Maccagnani – L’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione nelle
procedure concorsuali
Dr.Wilmo Ferrari – Problematiche fiscali nella nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria

L’Associazione Veronese dei concorsualisti è un’associazione senza scopi di lucro che si
prefigge di svolgere (art.3 Statuto sociale) attività diretta a:
a) contribuire allo studio e all’approfondimento del diritto concorsuale e di tutte le discipline
che presentano connessione con le procedure concorsuali;
b) concorrere a formare una professionalità tale da assicurare il corretto svolgimento delle
procedure concorsuali, nel rispetto della legge e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, a vario
titolo, nelle procedure stesse;
c) promuovere iniziative per l’aggiornamento professionale, e rinsaldare i vincoli di solidarietà
e colleganza professionale;
d) collaborare con gli ordini professionali, con il Tribunale e con tutti gli organi istituzionali
per i fini di cui sopra.
Possono far parte dell’associazione tutti i ragionieri commercialisti, i dottori commercialisti e
gli avvocati.

