Associazione Concorsualisti
già Associazione Veronese dei Concorsualisti

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2018
E SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2018

Gentili Associati,
i dati esposti nel rendiconto finanziario, allegato, al 31/12/2018, evidenziano un avanzo di gestione al termine
dell’esercizio di € 13.909,14, depositato sul conto corrente bancario n.50352 presso la Banca Popolare di
Verona, intestato all’Associazione.
Il 2018 ha visto la definizione del processo di modifica statutaria intrapreso a fine 2017, redatto per atto
pubblico a rogito Notaio Maria Teresa Battista a Verona in data 5 ottobre 2018: la principale novità è
rappresentata dall’estensione territoriale dell’associazione, che ora è ampliata a tutto il territorio nazionale.
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:
-

24 maggio 2018 convegno organizzato con l’Università di Verona sul tema Crediti del

professionista e privilegio: questioni di retroattività dell’iva e prelazione dei credito
dell’associazione a seguito della modifica dell’art.2751 bis c.1 n.2 c.c. (art.1 c.474
L.205/2017) presso l’Aula Magna del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di
Verona (3 crediti formativi)
-

27 settembre 2018 convegno organizzato con UIA International Association of lawyers sul tema

Problematiche di insolvenza transfrontaliera: regole applicabili al creditore straniero nelle
procedure concorsuali italiane e al creditore italiano all’estero presso la Sala Convegni della
Banca Popolare di Verona (3 crediti formativi)
E’ stato concesso il patrocinio, assieme ad A.P.R.I., al convegno organizzato da Cerea Banca in data
7/11/2018 sul tema “ Analisi qualitative, assetti adeguati e circuito informativo: quando informare ed
informarsi contribuisce ad evitare le responsabilità”.
Il 2018 ha visto l’apertura del cantiere sulla riforma della legge fallimentare, poi varata ad inizio 2019.
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In base all’impegno preso il 13 dicembre 2018 in apertura del convegno di studio organizzato con l’Università
di Verona e gli Ordini professionali sul tema “ Le procedure concorsuali: una riforma possibile?”, presente
il consigliere di Cassazione Renato Rordorf, abbiamo iniziato a programmare l’organizzazione di una lettura
ragionata del nuovo codice della crisi d’impresa, attualmente in corso.
La Lettura Ragionata, ideata dalla Presidente, e realizzata in stretta collaborazione con il Prof.Giovanni
Meruzzi dell’Università di Verona, sta riscuotendo un grande successo di partecipazione, con oltre 150 iscritti,
a testimonianza dell’originalità del percorso didattico ( ciclo di dodici lezioni dedicate alla lettura sistematica e
sinottica di ogni singolo articolo del codice della crisi, presenza di tre relatori e di due interventori ad ogni
incontro, durata massima di due ore ad incontro) e del generale gradimento dell’iniziativa.
Sia i relatori, professionisti e docenti universitari, che gli iscritti provengono non solo dal territorio di Verona,
ma anche dalle province limitrofe (Vicenza, Brescia, Trento, Mestre, Ferrara, Milano, Bologna), a riprova del
rilievo non più solo veronese raggiunto dalla nostra associazione: preme sottolineare la totale gratuità delle
prestazioni di docenza rese da tutti. A tutti, per la disponibilità e la preparazione dimostrate, va il nostro
ringraziamento.
Tra i relatori, accanto a personalità di chiara fama, la maggioranza è rappresentata da iscritti alla nostra
Associazione, il che ci rende orgogliosi di portare rappresentare all’esterno la elevata preparazione
professionale dei componenti dell’Associazione Concorsualisti.
Il ricavato delle iscrizioni alla Lettura Ragionata verrà destinata al finanziamento delle borse di studio che
l’associazione tradizionalmente bandisce a favore di giovani cultori del diritto concorsuale.
Lo sviluppo del sito internet dell’associazione sarà la priorità del consiglio direttivo nel 2019, rappresentando
una necessità oramai imprescindibile dell’associazione, anche per mantenere i contatti con gli associati, e
veicolare le iniziative dell’associazione, nonché per pubblicare articoli scientifici, contributi dottrinali e
giurisprudenza rilevante in materia concorsuale.
Segnaliamo la presenza dell’Associazione sul social Linkedin.
Nel 2019 sono già state bandite, come tradizione dell’associazione, due borse di studio per avvocati e dottori
commercialisti iscritti agli ordini di tutta Italia under 35, anche praticanti, con premi in denaro che verranno
erogati al primo secondo e terzo classificato.
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Ad oggi gli iscritti all'associazione sono 81, a testimonianza della grande vitalità e appeal della nostra
associazione, che ha raggiunto la maggiore età, essendo stata fondata nel lontano 2001.
Nell’ottica di sviluppo perseguita dall’associazione, si auspica l’ingresso nel consiglio direttivo anche di
professionisti rappresentativi di altri territori.
Rivolgo un particolare e doveroso ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, in particolare
al Segretario Alberto Rinaldi e al Tesoriere Massimo Zuccato, e del Collegio dei Probiviri, per la sempre
fattiva collaborazione prestata.
Un sentito ringraziamento anche alla commissione che si è impegnata per la modifica dello Statuto, nonché a
tutti i componenti della commissione esaminatrice degli elaborati concorrenti alla borsa di studio.
Cordiali saluti
Verona, 7 giugno 2019
Il Presidente AVC
Avv. Dott. Silvia Zenati
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