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Riflessioni e spunti dell’Unione di Vicenza in attesa di …
“Il fallimento e le procedure concorsuali minori nell’ottica del creditore”
Dott.ssa Elena Tosetto e Dott. Andrea Beggiato
Vicenza, Sala Convegni dell'Ordine, Contrà del Monte 13
Martedì 29 novembre 2016, ore 18.30

*****

Prefazione
Con questo opuscolo il Direttivo dell’UGCDCEC Vicenza vuole fornire a tutti i propri iscritti una
sorta di bollettino in cui raccogliere spunti, domande, riflessioni sui temi che la nostra Unione
affronterà con Voi nelle nostre “Serate del martedì di Unione Giovani”, ma anche nel corso dei
vari eventi che organizzeremo in altre occasioni.
L’obiettivo è duplice:
- fornire uno strumento che raccolga tutti i suggerimenti e gli stimoli che derivano dal
Direttivo, dalla Commissione Formazione e da Voi iscritti, così da stimolare tutti Voi ad una
PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI EVENTI;
- fornire uno strumento che dia degli spunti ai relatori, affinché siano stimolati a dare una
FORMAZIONE TARATA ALLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI.
CHIUDE QUESTO NUMERO L’INTERVISTA CON LA DOTT.SSA PICCOLI, DIRETTORE DELLA SAF
TRIVENETA, IN OCCASIONE DEL PRIMO INCONTRO SAF DEL PERCORSO IN VALUTAZIONE
D’AZIENDA – UN SENTITO RINGRAZIAMENTO ALLA DOTT.SSA PICCOLI PER LA DISPONIBILITA’.
Bene, buona lettura a tutti e ci vediamo martedì 29!!!!
Il Direttivo di UGDCEC Vicenza
Andrea, Nicola, Alberto, Irene, Luca Antonio, Luca, Marco, Michele, Valentina e il nostro
collaboratore Giuseppe, con il supporto dei nostri Probiviri Serena, Enrico e Federica

I relatori
I relatori, Elena Tosetto e Andrea Beggiato, operano entrambi nell’ambito di procedure concorsuali,
ed in particolare fallimenti e concordati preventivi.
Li ringraziamo per la disponibilità che hanno dato per questa serata.
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L’evento
Abbiamo chiesto ai relatori di anticiparci brevemente gli argomenti che saranno successivamente
sviluppati durante l’evento.
“La serata di martedì 29 novembre ha come obiettivo quello di fornire alcune semplici “pillole” che
possano poi trovare concreta utilità quando è il momento di fornire consulenza al nostro cliente che
si deve interfacciare con un altro imprenditore assoggettato al fallimento o, comunque, ad una
procedura concorsuale minore quale il concordato preventivo.
Nello specifico, nell’ambito di tali procedure le interazioni tra curatore fallimentare/commissario
giudiziale da un lato e creditore dall’altro sono plurime.
È importante, pertanto, che il professionista, nell’assistere il proprio cliente (e creditore della
procedura concorsuale), conosca le principali caratteristiche di procedure quali il fallimento ed il
concordato e, nello specifico, quegli aspetti che coinvolgono direttamente i creditori della stessa (a
titolo esemplificativo, l’invito all’insinuazione al passivo fallimentare, la fase di accertamento dello
stato passivo, relazioni periodiche sull’andamento della procedura fallimentare, etc.).
Consci della vastità di tale materia, il nostro intento è quello di poter fornire alcuni semplici spunti
pratici, con la speranza che gli stessi possano tornare utili nella realtà di tutti i giorni”

Argomenti
1.
2.
3.
4.

Panoramica sui principali elementi caratteristici del fallimento e delle procedure
concorsuali minori;
Lo “stato passivo” nel fallimento e nelle procedure concorsuali minori;
Cenni sulle cause legittime di prelazione;
Adempimenti fiscali conseguenti alla non integrale soddisfazione del credito vantato nei
confronti dell’imprenditore assoggettato a procedure concorsuali, anche minori.

Domande ai relatori
- anche nell’ambito delle prededuzioni, vale l’ordine di distribuzione secondo le cause legittime di
prelazione?
- se il creditore (nostro cliente) non precisa il proprio credito a seguito di richiesta del commissario
cosa succede?
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Temi d'esame per la preparazione all'esame di Stato
DIRITTO FALLIMENTARE
1) L’Agenzia delle Entrate di Venezia, sulla base di un processo verbale di constatazione
redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, ha
notificato alla società Alfa spa un avviso di accertamento per l’anno d’imposta …, accertando
maggiori imposte per un importo complessivo pari ad euro 50.000.
L’avviso in questione accerta ai fini delle imposte dirette le seguenti violazioni:
− indebita deduzione di perdite su crediti (sia nei confronti di clienti ancora in bonis che di
clienti sottoposti a procedure concorsuali) per carenza del requisito della certezza;
Il candidato assuma le vesti del difensore di Alfa spa e predisponga il ricorso;
2) La diversa natura dei crediti suscettibili di essere ammessi al passivo ed i criteri di
soddisfacimento;
3) Premessi brevi cenni sulla sorte dei rapporti pendenti alla data della dichiarazione
di fallimento, il candidato esamini la disciplina normativa in materia di locazione finanziaria;
4) Il candidato illustri le funzioni e le responsabilità dell’esperto indipendente incaricato di
attestare il piano in umo degli istituti di composizione della crisi di impresa;
5) I presupposti di ammissibilità del concordato preventivo e le conseguenze della loro
mancanza.

Bibliografia
M. Ferro, 2010. Le insinuazioni al passivo. Manuale teorico – pratico dei crediti e dei privilegi
nelle procedure concorsuali. CEDAM, Padova.
L. Guglielmucci, 2015. Diritto fallimentare. GIAPPICHELLI, Torino.
*****
Grazie per aver partecipato a questa giornata formativa ed un arrivederci al prossimo evento
curato dalla dott.ssa Valentina Dal Maso e dall’ Avv. Serena Chiarello previsto per il giorno:
martedì 20 dicembre 2016, ore 18,30 – 20,00
Vicenza, presso Sala Convegni dell'Ordine Contrà del Monte 13
ed avente come titolo:
“D. LGS 231/01: DISCIPLINA E ASPETTI DI RESPONSABILITA’“
Hanno collaborato a questo numero: Alberto Cecchetto, Andrea Cecchetto, Andrea Beggiato e Elena Tosetto.

SEGUE L’INTERVISTA CON IL DIRETTORE DELLA SAF TRIVENETA
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INIZIANO I PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE SAF TRIVENETA, UN’INTERVISTA
REALIZZATA DALL’UGDCEC VICENZA - a cura di Andrea Cecchetto, Presidente Ugdcec Vicenza

L’11 novembre 2016, a Mestre (VE), presso il Campus scientifico dell’Università Ca’ Foscari, è
ufficialmente iniziato il Corso di Alta Formazione in Valutazione d’Azienda.
Sono qui presente a titolo personale, ma colgo l’occasione per chiedere, a nome della nostra
Unione, un’intervista alla dott.ssa Giovanna Piccoli – direttore della Saf Triveneta. Ringraziamo la
dott.ssa Piccoli per la disponibilità!
D - Gentile dott.ssa Piccoli, i percorsi specialistici organizzati dalla Saf Triveneta hanno avuto
molto successo fra i commercialisti. Tuttavia, esaminando la composizione dei partecipanti, è
doveroso chiedersi perché i giovani non abbiamo dato una risposta più forte in termini di
adesioni. Cosa ne pensa?
R – Innanzitutto ringrazio i commercialisti per la grande adesione ai nostri percorsi specialistici, che
ci ha “costretti” ad organizzare – cosa che chiaramente abbiamo fatto molto volentieri – ulteriori
sessioni dei corsi dal 2017. A mio avviso, la risposta dei giovani – specie per il percorso in
valutazione - è legata a due fattori:
a) per i neo-abilitati, freschi di studi universitari, può essere prevalsa la motivazione di non voler
frequentare questi percorsi specialistici subito a ridosso dalla laurea e dall’abilitazione, per poi
valutare in un secondo momento un’iscrizione ai medesimi;
b) per i giovani commercialisti che già esercitano da tempo la professione, invece, possiamo
ricondurre la partecipazione contenuta alla complessità e alla forte specializzazione
dell’argomento trattato. Gli iscritti più giovani hanno forse ritenuto di aspettare ancora qualche
anno di pratica professionale prima di iscriversi a questi percorsi specialistici. Se pensiamo che
la professione di valutatore è appannaggio di over-50, il dato non fa che confermare questa
tendenza.
Non credo, invece, abbia inciso molto il fattore economico: i costi sono stati contenuti e molti
Ordini Professionali hanno concesso borse di studio per i più giovani.
D – Dott.ssa Piccoli, come sono stati organizzati, all’interno dei percorsi specialisti, gli esempi
applicativi e le esercitazioni pratiche?
R – I momenti di esemplificazioni pratiche e di esercitazione sono stati previsti all’interno di
ciascun percorso, in quanto ritenuti fondamentali per le caratteristiche che devono avere i nostri
percorsi. Ciascun docente ha deciso le modalità e le tempistiche con cui trattare tali momenti
all’interno di ogni singola lezione. Poi il tutto è stato supervisionato dal nostro comitato scientifico.
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Al riguardo un grande lavoro è stato fatto nella preparazione del materiale didattico realizzato in
collaborazione con l’OIV Organismo Italiano di Valutazione con la supervisione scientifica del
prof. Bini per garantire un elevato standard qualitativo nell’erogazione delle lezioni.
Grazie dott.ssa Piccoli.
Relativamente alle borse di studio, segnaliamo che la nostra Unione ha chiesto al Consiglio
dell’Ordine di Vicenza un sostegno economico per la partecipazione ai percorsi da parte dei giovani
vicentini. I tempi sono stati ristretti e l’organizzazione delle elezioni locali non ha aiutato;
auspichiamo, tuttavia, che si riesca a deliberare il riconoscimento di borse di studio perlomeno per
le prossime edizioni 2017 dei percorsi di specializzazione.
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