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Riflessioni e spunti dell’Unione di Vicenza in attesa di …
“Diritto fallimentare per chi non fa il curatore”
Dott. Alberto Cecchetto e Dott. Andrea Beggiato
Vicenza, Sala Convegni dell'Ordine, Contrà del Monte 13
martedì 20 settembre 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.
Bene, buona lettura a tutti e ci vediamo martedì 20!!!!
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 Enrico e Federica

I relatori
I relatori sono Alberto Cecchetto e Andrea Beggiato, entrambi dottori commercialisti e curatori
fallimentari con Studio a Vicenza.
Alberto Cecchetto è anche membro del Direttivo UGDCEC di Vicenza, per la quale ha organizzato
varie iniziative, anche formative; entrambi hanno un'esperienza pluriennale nella gestione di
procedure concorsuali per conto del Tribunale di Vicenza.
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.
“Perché una serata dedicata alla procedura fallimentare e riservata a chi Curatore non lo è?
Ponendoci questa domanda noi colleghi di Unione Giovani abbiamo pensato di proporre un
incontro che vuol essere una proficua conversazione per vedere assieme a Voi alcune
problematiche che possono riguardare i nostri clienti “imprenditori” nella fase terminale,
purtroppo, del loro “fare impresa”.
Consapevoli che in un’ora e mezza circa non si può avere la presunzione di trattare tutti gli aspetti
di questa difficile ma affascinante disciplina, abbiamo allora pensato di porci nei panni del nostro
collega professionista che potrebbe essere impegnato sia nel seguire un cliente prossimo al
fallimento sia un cliente che il fallimento lo vivrà di riflesso in quanto creditore di un soggetto
fallito.
Nel primo caso il collega si troverà ad aiutare, se non ad anticipare, il cliente nel vedere i primi
segnali che c’è “qualcosa che non va” (anzi, a volte è il cliente che non vuole rendersi conto che la
momentanea crisi potrebbe rivelarsi prodromica di un insanabile dissesto). Ecco allora l’importanza
di saper spendere il consiglio giusto al momento giusto, e, soprattutto, di informare il cliente che
alcune scelte dallo stesso adottate in “odore di fallimento” ma anche in tempi non sospetti possono
essere duramente sanzionabili (gli atti di “mala gestio”, se provati, sono perseguibili non solo in
sede civile per il ristoro dei danni cagionati ai diversi stakeholders ma anche in sede penale per la
commissione di specifici reati fallimentari). Quando il dissesto è conclamato ed il fallimento
dichiarato è importante che il cliente non si senta solo ma possa contare sempre su una figura
professionale formata, in grado di accompagnarlo e di spiegare la durata e l’evolversi dell’iter
fallimentare. Il nostro cliente si troverà infatti a vivere un’esperienza spesso sconosciuta, e
portatrice, in alcuni casi, di elementi di fragilità anche psicologica: è importante che l’imprenditore
ora più che mai sappia che il fallimento non è un marchio indelebile e che dal fallimento si può
ripartire.
Nel caso infine in cui il nostro imprenditore sia stato invece coinvolto nel fallimento di un terzo in
qualità di creditore, il professionista solitamente ne viene a conoscenza dalle varie comunicazioni
che il Curatore inoltrerà al nostro cliente (invito a formulare domanda di insinuazione al passivo
fallimentare, relazioni periodiche sull’andamento della procedura fallimentare, fasi finali di
chiusura con riparto delle somme eventualmente acquisite, ecc…). Conoscere l’iter della procedura
è quindi fondamentale sia per la proposizione corretta del credito (un credito insinuato in maniera
imprecisa potrebbe sicuramente danneggiare il futuro soddisfo del nostro cliente) sia per non
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lasciarsi sfuggire ulteriori benefici fiscali che il legislatore ha recentemente accordato, sicuramente
consapevole del fatto che negli ultimi anni le procedure fallimentari hanno registrato un sensibile
aumento.
Ecco perché riteniamo, quindi, che almeno un antipasto della materia sia sicuramente utile per
completare il nostro ruolo di professionisti di fiducia.”

Argomenti
1.

2.
3.
4.
5.

Cliente che chiede consulenza allo studio sulla situazione dei propri clienti e fornitori: quali
le poste di bilancio e gli altri indicatori critici che possono prevedere situazioni di seria
difficoltà;
Fallimento di una società e responsabilità dell’amministratore;
Cliente in “odore” di fallimento … che fare e come eventualmente seguirlo nel corso della
procedura;
Cliente che a sua volta ha dei clienti falliti … che fare e come seguire gli sviluppi della
procedura concorsuale;
Adempimenti fiscali legati a procedure fallimentari di clienti: note di variazione iva e
perdite su crediti in bilancio.

Domande ai relatori
 Una società nostra cliente ha rilevato in bilancio un credito ritenuto non più esigibile alla
luce della tesa situazione finanziaria aziendale della controparte, che potrebbe sfociare in
un fallimento del creditore, in assenza di una ristrutturazione. Quali adempimenti
consigliereste di porre in essere al fine di “portare a perdita” il relativo credito?
 Al fine della redazione di una istanza di insinuazione al passivo ad una procedura
fallimentare di un nostro cliente, quali criticità vi sentite di evidenziare?
 Una società nostra cliente è in una situazione di tensione finanziaria che potrebbe sfociare
in un imminente fallimento. Quali suggerimenti vi sentite di dare al professionista, al fine di
riscuotere il proprio credito, almeno in parte?
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Temi d'esame per la preparazione all'esame di Stato
DIRITTO FALLIMENTARE
1) Il candidato dopo aver sinteticamente illustrato il concordato preventivo alla luce della
recente riforma del diritto fallimentare, si soffermi sul concordato preventivo di continuità
di cui all’art.186 bis della Legge Fallimentare.
2) Nell’ambito della disciplina prevista dalla legge fallimentare con riferimento agli atti
pregiudizievoli ai creditori, il candidato esamini il meccanismo dell’azione revocatoria e il
suo rapporto con l’azione revocatoria ordinaria.
3) Il ruolo del curatore fallimentare con particolare riferimento alla ricostruzione dell’attivo e
del passivo.
4) Premessi brevi cenni sule caratteristiche delle fattispecie previste dagli art. 67 3° comma
lett. D) 182 bis, 186 bis L.F. illustri il candidato funzioni e contenuto dell’attestazione del
piano e della relazione che il professionista è chiamato a redigere nell’ambito delle predette
fattispecie

Articoli per un approfondimento



Stefano Pavesi e Marco Cantisani: EMISSIONE DI NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN
CASO DI MANCATO PAGAMENTO: INCERTEZZE APPLICATIVE
L'IVA, IPSOA, p. 49
Emilio de Santis: COMPETENZA TEMPORALE DELLE PERDITE SU CREDITI
Bilancio e reddito d'impresa, IPSOA, 6 / 2016, p. 37

*****
Grazie per aver partecipato a questa giornata formativa ed un arrivederci al prossimo evento
previsto per il giorno:
martedì 11 ottobre 2016, ore 17.00 – 20,00
Vicenza, presso Sala Convegni dell'Ordine Contrà del Monte 13
avente come titolo:
“Le novità nel bilancio e nella chiusura dei conti 2016, alla luce delle modifiche del D. Lgs. 139/2015“
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Saranno presenti l’Università di Verona-Vicenza, il Presidente dell’ODCEC di Vicenza, i Presidenti e
i Direttivi di varie Unioni Locali, il Presidente di una Commissione di Studio dell’Unione Nazionale –
coadiuvato da un nostro membro di Commissione Formazione che partecipa a questa
Commissione Nazionale.
L'evento si svolgerà nell'ambito del convegno/assemblea annuale dell'UGDCEC di Vicenza (alla
seconda edizione dopo quella di ottobre 2015 che ha riscosso un ottimo successo!)
Partecipate numerosi! – abbiamo già la sala piena, ma iscrivetevi alla lista d’attesa perché
sicuramente ci saranno iscritti che non si presenteranno all’ultimo - accade solitamente per tutti
gli eventi formativi.
In quell’occasione il nostro “Aspettando l’Unione” uscirà in veste speciale. Veste speciale sia nel
formato (formato giornalistico) sia nella sostanza (ci saranno interventi di autori di spessore
nazionale e di membri di direttivi di altre Unioni!).

Hanno collaborato a questo numero: Andrea Cecchetto, Valentina Dal Maso, Alberto Cecchetto, Andrea Beggiato e Marco Piccoli.
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