ASSOCIAZIONE VERONESE DEI CONCORSUALISTI
associazione.concorsualisti.vr@gmail.com

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2014
E SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2014
Verona, 10 luglio 2015
Gentili Associati,
i dati esposti nel rendiconto finanziario, allegato, al 31/12/2014, evidenziano un avanzo di gestione
al termine dell’esercizio di € 15.067,44, depositato sul conto corrente bancario n.50352 presso la
Banca Popolare di Verona, intestato all’Associazione.
L'attività di formazione svolta dalla nostra Associazione, di seguito descritta, ha

ottenuto il

riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine degli avvocati e dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Verona:
-

23 maggio 2014 Aspetti problematici delle azioni di responsabilità nelle procedure
concorsuali presso la Sala Convegni della Banca Popolare di Verona (3 crediti formativi)
con relatori il Dott. Fernando Platania, la Dott. Antonella Martini, il Dott. Giuseppe
Limitone, la Dott. Manuela Farini;

-

23 ottobre 2014 Aspetti problematici delle azioni di responsabilità nelle procedure
concorsuali – parte seconda presso la Sala Convegni della Banca Popolare di Verona (3
crediti formativi) con relatori l'Avv. Dott. Silvia Zenati, l'Avv. Dario Finardi, il Dott.
Giuseppe Limitone, il Dott. Pier Paolo Lanni.

L'Associazione, unitamente con Piccola Industria di Confindustria Verona, Apindustria Verona ed il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, che ha ospitato l'evento, ha promosso
in 28 novembre 2014 l'evento La continuità dell'impresa oltre la crisi – Giornata della cultura
d'impresa con relatori il Prof. Giovanni Meruzzi, il Prof. Alberto Maffei Alberti, il Prof. Alberto
Jorio, il Dott. Fernando Platania, il Prof. Lorenzo Stanghellini, il Prof. Alberto Maria Tedoldi, il
Prof. Federica Pasquariello. Nel corso della sessione pomeridiana si è volta una tavola rotonda dal
tema “Le strategie aziendali per garantire la continuità dell'impresa in crisi” in cui sono intervenuti
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il Prof. Giovanni Costa, il Dott. Antonio Matonti, il Prof. Nicola Sartor, il Dott. Franco Zanardi,
l'Avv. Dott. Silvia Zenati e condotta dal Dott. Gennaro Sangiuliano.
Questa iniziativa, che è stata ripresa dalla stampa locale e dal TG1 nazionale, sarà la prima di una
serie di giornate di studio realizzate, con cadenza annuale, sempre in collaborazione tra AVC,
l’Università di Verona e il Gruppo Piccola Impresa di Confindustria,
Nel 2014, da gennaio a marzo, la nostra Associazione ha partecipato, assieme all’Ordine Avvocati e
all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona, all’organizzazione del Corso per curatori
fallimentari: molti iscritti all’Associazione hanno prestato gratuitamente la loro attività di docenza,
contribuendo a dare al corso una assoluta rilevanza in termini di trasferimento di nozioni non solo
teoriche, ma anche di prassi operativa vigente presso il Tribunale di Verona. Il corso, a frequenza
gratuita, testimonia l’impegno da sempre profuso dall’Associazione nella formazione delle nuove
leve di professionisti incaricati di svolgere le delicate funzioni di curatore fallimentare, e di
commissario e liquidatore giudiziale nelle procedure concorsuali, impegno che è stato molto
apprezzato dal Presidente della sezione fallimentare, Dott.Platania, il quale al termine del corso ha
rilasciato gli attestati di partecipazione, predisposti e stampati dalla nostra Associazione. A quanto
risulta, numerosi partecipanti al corso hanno già ricevuto incarichi di curatore fallimentare.
Nel 2014 la nostra Associazione ha partecipato, assieme all'Ordine Avvocati e all'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Verona, alla revisione del protocollo Valore Prassi per le procedure concorsuali,
già stilato dalla nostra Associazione nel 2009. Attualmente il protocollo è in fase di definizione: un
ringraziamento e una menzione a tutti i nostri associati che hanno generosamente collaborato ai
gruppi di lavoro per l’elaborazione dei singoli documenti di cui si compone il protocollo.
La nostra Associazione, nell’ottica di fornire agli associati anche servizi di immediata fruibilità
nello svolgimento dell’attività, ha stipulato convenzioni con Il Sole 24 ore, e l’agenzia Bluweb Srl
Agenzia Ipsoa di Verona con l’obiettivo di fornire agli associati la possibilità di partecipare a
iniziative di formazione a condizioni agevolate: sono in corso di studio altre convenzioni, visto il
gradimento riscontrato da questo genere di iniziative.
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Il sito internet dell’associazione all’indirizzo www.associazioneconcorsualistiverona.it viene
attualmente utilizzato per la pubblicazione dell’attività dell’associazione, nonché di articoli
scientifici, contributi dottrinali e giurisprudenza rilevante in materia fallimentare.
Gli iscritti all'associazione partecipano assiduamente alle attività formative e alla vita
dell'associazione, usufruendo anche della priorità di iscrizione ai convegni organizzati
dall’associazione e, dimostrando di apprezzare, in particolare, l'attività informativa svolta con le
circolari dell'associazione.
Un particolare ringraziamento a tutti i componenti del Direttivo e del Collegio dei Probiviri della
collaborazione prestata.
Cordiali saluti
Il Segretario AVC
Avv.Alberto Rinaldi
Il Presidente AVC
Avv.Dott.Silvia Zenati
Avv.Dott. Silvia Zenati
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