
Associazione Veronese dei Concorsualisti
Incontri di aggiornamento professionale

21.11.2003

Nell’ambito  dell’iniziativa  denominata  “Incontro  con  i  Giudici  Delegati  del  Triveneto”,
l’Associazione Veronese dei Concorsualisti indice un nuovo incontro,  che si terrà a  Verona, il
21.11.2003, alle ore 15.45 presso la “Sala Casarini” Due Torri HOTEL Baglioni- Piazza Santa
Anastasia, 4

Presiede i lavori il prof. dott. Francesco Abate, Presidente del Tribunale di Verona.
I temi, e i relatori, sono i seguenti:

Novità normative e interpretazioni giurisprudenziali in tema di reati societari, con particolare
riguardo ai riflessi sulla disciplina della bancarotta

Relatore: dott. Rosario Basile, S. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona

L’informatizzazione delle procedure concorsuali: la prassi e l’esperienza del Tribunale di Monza
Relatori:  dott.  Roberto  Fontana  e  dottor  Claudio  Miele,  entrambi  Giudici  Delegati  presso  il
Tribunale di Monza

Riforma del diritto delle società e nuovo testo dell’art. 2501 bis c.c.: rilevanze rispetto alle
procedure concorsuali

Relatore: prof. Avv. A. Mauro Pizzigati dell’Università di Venezia

La riforma delle procedure concorsuali
(procedura di crisi e rapporti con il fisco): quali approdi?

Relatore:  dott.  Nerio  De  Bortoli  di  Venezia,  componente  la  Commissione  Ministeriale  per  la
riforma della legge fallimentare.

Registrazione delle sentenze nei giudizi di opposizione allo stato passivo per i crediti derivanti da
operazioni soggette ad IVA: esiste ancora l’alternatività tra imposta di registro ed IVA?

Relatore: rag. Daniele Gronich di Verona.

Statistiche delle procedure concorsuali presso il Tribunale di Verona
Relatore: dott.ssa Silvia Zenati di Verona
Interventi programmati, fine lavori ore 20.

Sono invitati tutti i Magistrati, i Professionisti e gli Operatori in genere interessati ai temi delle
procedure concorsuali.

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione professionale permanente dei
ragionieri commercialisti.

Si ringrazia

per il contributo dato all’organizzazione dell’incontro
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