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Via Isonzo, 11 – 37126 Verona – segreteria@associazioneconcorsualistiverona.it
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CONVEGNO DI STUDI
“ASPETTI PROBLEMATICI IN TEMA DI
RESPONSABILITA’ DEL CURATORE FALLIMENTARE”
Sala Convegni della Banca Popolare di Verona - via San Cosimo n. 10, Verona
venerdì 10 luglio 2015 ore 15.30 – 18.30
Ordine dei lavori
Ore 15.00 – 15.30 registrazione dei partecipanti
Presentazione e moderazione
AVV. DOTT. SILVIA ZENATI – Presidente Associazione Veronese dei Concorsualisti
Presentazione borsa di studio in occasione della ricorrenza del quindicesimo anno della fondazione
dell’Associazione Veronese dei Concorsualisti
Saluti
AVV. ALESSANDRO RIGOLI – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona
DOTT. ALBERTO MION – Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona
DOTT. GIANFRANCO GILARDI – Presidente del Tribunale di Verona
Relatori
AVV. CARLO TRENTINI – Avvocato in Verona
"La responsabilità civile del curatore: punti critici”
DOTT. STEFANO TONELATO – Dottore Commercialista in Verona
“Responsabilità fiscale del curatore: indebite compensazioni; false fatturazioni del fallito; chiusura della
procedura”
AVV. FEDERICO PERES – Avvocato in Verona
"Oneri e passività ambientali: quali responsabilità per il curatore fallimentare?"
Conclusioni
DOTT FERNANDO PLATANIA – Magistrato – Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Verona
Intervento programmato
DOTT. RENATO CICCARELLI – Amministratore delegato di IT Auction s.r.l. – Network di aste online
La partecipazione al convegno è gratuita.
È stato richiesto l’accreditamento e il patrocinio ai fini della formazione continua all’Ordine degli Avvocati di Verona e all’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona: le iscrizioni si ricevono attraverso il portale Riconosco per gli avvocati e il portale
della formazione professionale continua dei commercialisti e degli esperti contabili.
Per gli altri partecipanti l’iscrizione può essere richiesta fino ad esaurimento dei posti inviando una richiesta a
segreteria@associazioneconcorsualistiverona.it.
Gli iscritti all’Associazione Veronese dei Concorsualisti in regola con il versamento della quota annuale, fino al giorno 22.6.2015 potranno
iscriversi tramite email segreteria@associazioneconcorsualistiverona.it.
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