Gruppo di Studio ODCECVE "Gestione delle procedure concorsuali"

Convegno
L'azione di responsabilità
promossa dal curatore - aspetti tecnici e processuali
Data

venerdì 7 febbraio 2020

Orario

9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
Auditorium Santa Margherita
Venezia - Dorsoduro 3689, Campo Santa Margherita

Sede

Al termine della sessione mattutina ci si sposterà, sempre in campo Santa Margherita,
presso l’antica Scuola Grande dei Carmini (affreschi di Tiepolo e Piazzetta), dove è previsto
un servizio di catering a buffet organizzato dalla ditta Rosa Salva di Venezia.
E’ prevista la visita guidata alle sale della Scuola, a tutt’oggi sede dell’antica confraternita
dl Santa Maria del Carmelo. Al termine rientro in aula.

Abstract

Il tema del convegno nasce dalla considerazione dell’elevato numero di insuccessi
riscontrato nelle azioni di responsabilità intraprese dai curatori fallimentari, in ragione
dell’indeterminatezza circa i presupposti dell’azione, e nel concreto, nella difficoltà di
predeterminare un danno direttamente connesso all’attività gestoria o all’organo di
controllo.
Il format del convegno, atteso l’evidente taglio pratico, è quello del “round table”. I relatori
saranno chiamati, ciascuno nell’ambito della propria specifica competenza, ad eviscerare le
criticità rilevate ad oggi nella prassi e a fornire uno schema di lavoro utile al loro
superamento.

Programma

L’attività del curatore dal reperimento della documentazione contabile alla redazione della
relazione art 33 LF e successiva redazione del programma di liquidazione. L’approccio
metodologico da adottare.
Individuazione delle fattispecie più comuni di alterazioni di dati di bilancio, la continuità
aziendale e la perdita del capitale. Conseguenze della mancata adozione dei provvedimenti
conseguenti.
Il criterio liquidatorio contrapposto al going concern. L’attività sinergica tra curatore e
legali, il primo investito della ricostruzione tecnica dei fatti di gestione che hanno portato
alla perdita del capitale, i secondi della fase processuale e dell’onere della prova finalizzata
alle puntuali allegazioni utili al CTU al fine di dispiegare compiutamente la sua attività.
Come si giunge alla quantificazione del danno anche alla luce della novella legislativa.

Relatori

Prof. Danilo Galletti – ordinario di diritto commerciale Università di Trento
Prof.ssa Ilaria Pagni - ordinario di diritto processuale civile Università di Firenze
Dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice Fallimentare presso il Tribunale di Venezia
Prof. Mauro Pizzigati - docente di diritto fallimentare Università di Venezia
Dott. Danilo Capone - dottore commercialista in Venezia
Avv. Gianni Solinas - avvocato in Venezia


Note




a pagamento: euro 100,00 (esente IVA).
valido per Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli
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iscrizioni mediante Portale FPC 2.0

