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RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2015 

E SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2015

Verona, 21 luglio 2016

Gentili  Associati,

i dati esposti nel rendiconto finanziario, allegato, al 31/12/2015, evidenziano un avanzo di gestione

al termine dell’esercizio di  € 15.766,81, depositato sul conto corrente bancario n.50352 presso la

Banca Popolare di Verona, intestato all’Associazione.

L'attività di formazione svolta nel 2015 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:

- 10 luglio 2015   Aspetti problematici in tema di responsabilità del curatore fallimentare

presso la Sala Convegni della Banca Popolare di Verona (3 crediti formativi) con relatori il

l'Avv. Carlo Trentini, il Dott. Stefano Tonelato, l'Avv. Peres e il Dott. Fernando Platania;

- 2 ottobre 2015   Lettura critica delle più recenti riforme alla disciplina concordataria e

fallimentare  organizzato con l'Università degli Studi di Verona Dipartimento di Scienze

Giuridiche  presso  l'Aula  Magna  dell'Università  degli  Studi  di  Verona  Dipartimento  di

Scienze Giuridiche  (3 crediti  formativi)  con relatori  la  Prof.ssa Federica Pasquariello,  il

Dott.  Fernando  Platania,  il  Prof.  Stefano  Ambrosini,  il  Prof.  Massimo  Fabiani,  il  Prof.

Danilo Galletti,  il  Prof.  Gianluca Guerrieri,  la  Dott.ssa Marina Cesari,  l'Avv. Trentini  e

l'Avv. Dott. Silvia Zenati;

- 16  dicembre  2015   Aspetti  problematici  dell'Iva  nel  fallimento  e  nel  concordato

preventivo: Iva di rivalsa, transazione fiscale e falcidia concordataria  presso la Corte

d'Assise del Tribunale di Verona (3 crediti formativi) con relatori il Dott. Fernando Platania,

il Prof. Avv. Sebastiano Maurizio Messina e l'Avv. Dott. Silvia Zenati.

Nel  corso  di  quest'ultimo  convegno  è  stato  consegnato  al  Dott.  Francesco  Corraro,  autore

dell'elaborato dal titolo "Concordato Preventivo e infalcidiabilità dell'Iva", risultato vincitore della
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Borsa di Studio indetta dall'Associazione in occasione del quindicesimo anno dalla sua fondazione,

il premio consistente in un assegno dell'importo lordo di € 1.000,00, nonché nella pubblicazione

dell'elaborato sulla rivista on line Il Fallimentarista.

Nel 2015 è proseguita la partecipazione della nostra Associazione, 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, protocollo che allo stato è in

fase di ultimazione.

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. 

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
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