
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto 

Commissione Procedure concorsuali 

 

Approfondimenti in tema di procedure esecutive 

LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE E CONCORSUALE 

Note organizzative corso: 

Date:     23/01/2015 – 6/02/2015 – 06/03/2015  

Orario:     16,00 – 20,00 

Impostazione:    teoria e casi pratici 

Quota di partecipazione al corso:  € 65,57 + iva 22% (totale Euro 80,00)  

Sede:  Sala Congressi BOOKIQUE, via Torre d'Augusto 31 (loc. San Martino) - 38122 Trento 

 

Iscrizione obbligatoria dal portale  http://formazione.commercialistideltriveneto.org/ entro e non oltre il 16 gennaio 

p.v. e fino ad esaurimento posti (70). 
L’iscrizione si perfeziona con l’effettuazione del bonifico di € 80,00 sul c/c UNICREDIT Banca spa – sede di Trento – IBAN: IT 24 B 02008 01820 

000073302503, intestato a Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti S.c.ar.l. Trento, vicolo Galasso 19. Vi informiamo che la Cooperativa Servizi 

Dottori Commercialisti non effettuerà alcun rimborso della quota versata in caso di mancata partecipazione. Vi ricordiamo, inoltre, che è stata 

inoltrata al CNDC richiesta di riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito del programma di formazione professionale permanente nella misura 

di 1 ora = 1 credito. 

PROGRAMMA 

23/1/2015  “LA REVOCATORIA BANCARIA: lo stato dell’arte”:  
- Termini per proporre l’azione revocatoria anche in caso di consecuzione di procedure 

- Conoscenza dello stato insolvenza 

- Concetto di rientro 

- Individuazione delle rimesse consistenti e durevoli 

- Pagamenti effettuati in caso di concordato preventivo con riserva non giunto all’omologa 

Relatori:  Dott. Giuseppe Rebecca,  Avv. Andrea Seraglio Forti 

 

06/2/2015  “I CREDITI DELLE IMPRESE FALLITE E IN CONCORDATO PREVENTIVO con particolare attenzione alle 

cessioni e alla gestione delle RIBA” 
- Le eccezioni opponibili al cessionario del credito e l’onere di provare l’esistenza del credito 

- La cessione dei crediti futuri 

- La cessione dei crediti nel contratto d’appalto. 

- Metodologia di analisi dei crediti vantati da imprese in procedura 

- CASO – Impatto delle RIBA nell’impresa in concordato preventivo 

- CASO - Anticipo di fatture associate a cessioni di credito in garanzia nell’impresa in concordato  

 

  “APPALTI E SUBAPPALTI PUBBLICI: PROFILI CRITICI” 

- Il novellato art. 118 comma 3 bis del Codice degli Appalti e la Legge fallimentare 
- Il credito dell’appaltatore e del subappaltatore verso le procedure conc., le problematiche legate all’art. 182 quinquies L.F. 

- Il subappalto nel concordato con riserva non “proseguito” 

- Direttive provinciali e recenti orientamenti dei Tribunali di Trento e di Rovereto  

- I lavori non autorizzati eccedenti il contratto di appalto 

Relatori:  Avv. Oscar Tomezzoli, Dott.ssa Patrizia Pizzini, avv. Antonio Tita 

 

06/3/2015   “I REATI EX ART. 216 e s.s. L.F. e LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE degli organi della procedura 

fallimentare e concorsuale: Curatore, Advisor, Attestatore, Commissario Giudiziale e Liquidatore 

Giudiziale 
- I più recenti orientamenti e la fattispecie applicabile al fallimento e al concordato preventivo 

- Bancarotta fraudolenta e preferenziale 

- Caso: la svalutazione dei finanziamenti infragruppo prevista nel piano concordatario: ipotesi distrattiva? 

- Caso: i pagamenti effettuati in pendenza di concordato prenotativo non proseguito: ipotesi di aggravamento del dissesto? 

- Raccomandazioni ai dottori commercialisti ed esperti contabili 

 

“LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE degli organi della procedura fallimentare e concorsuale: 

Curatore, Advisor, Attestatore, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale” 

Relatori: Procuratore della Repubblica – Tribunale di Trento - Dott. Pasquale Profiti  

Procuratore della Repubblica – Tribunale di Rovereto - Dott. Aldo Celentano 

Avv. Paolo Toniolatti 

 


