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“Questioni pratiche e casi concreti di diritto commerciale” 

 

SALA CONVEGNI DELLA BANCA POPOLARE DI VERONA  
Via San Cosimo, 10 - Verona, dalle ore 13.00 alle ore 16.00  

 
1) 22.9.2015 - Il concordato preventivo 

Relatore: Avv. Carlo Trentini 
Lo interroga: Avv. Alberto Rinaldi 
 Che cos’è il concordato preventivo? 

 Quando usarlo (e quando no) 

 Come strutturare la domanda se non vi sono risorse per pa-
gare i chirografari? 

 Che cos’è il piano? 

 Trattamento dell’IVA e altri crediti erariali 

 La transazione fiscale, questa sconosciuta 

 Come convincere i creditori a non votare contro 

 Errori frequenti nella domanda 
 

2) 6.10.2015 - Gli altri strumenti alternativi al 
fallimento: il piano attestato, gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, le procedure di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento 

Relatore: Avv. Carlo Trentini 
Lo interroga: Avv. Carmine Rossi 
 Che cos’è il piano attestato? 

 Perché usare il piano? 

 Quando ricorrere al piano o agli accordi? 

 Vantaggi e svantaggi degli accordi 

 Ma per fare gli accordi occorre essere avvocati d’affari? 

 Quale protezione per i creditori non aderenti? 

 Conflitto di procedure e concorso di procedure 

 Le procedure di sovraindebitamento e l’oggetto misterioso 

 La legittimazione attiva al sovraindebitamento 

 Perché ricorrere alle procedure di sovraindebitamento? 

 
3) 20.10.2015 - Tutela dei diritti dei soci nelle società 
di capitali e nelle società di persone 

Relatore: Dott. Massimo Vaccari 
Lo interroga: Avv. Enrico Zuccato 
 Quale tutela per il socio di minoranza nell’impugnativa delle 

delibere delle società di capitali? 

 Che cosa può fare il socio delle società di persone in con-
trasto con gli altri soci? 

 Il diritto di recesso 

 Il diritto agli utili 

 Il controllo sul bilancio e l’impugnativa 
 

4) 10.11.2015 - Il bilancio delle società 

Relatore: Prof. Giovanni Alberti 
Lo interroga: Avv. Silvana Nardelli 
 Che cos’è il bilancio? 

 Quando il bilancio è brutto? 

 Quando il bilancio è sospetto di falsità? 

 Analisi per indici: che cosa sono, a che cosa servono 

 I vari tipi di bilancio 

 Come usare un bilancio – se si difende; ovvero se si attacca 

 

5) 24.11.2015 - Le azioni di responsabilità, sociale, 
dei creditori ed ex art. 2395 c.c. 

Relatore: Dott. Andrea Mirenda 
Lo interroga: Avv. Dario Finardi 
 Che cosa sono le varie azioni “classiche” di responsabilità 

contro amministratori 

 Quando si esercitano 

 Come difendersi (se si è convenuti) 

 Come transigere - per quanto transigere - perché transigere 

 Quali altre azioni contro gli amministratori

 
 

 

L’iniziativa è stata accreditata dal C.d.O. degli Avvocati di Verona. La partecipazione a ciascun incontro consente di acquisire 

_____ crediti formativi in materia di diritto civile. 

Il convegno è gratuito per i soli associati ANF Verona in regola con il pagamento della quota per il 2015. 

I non associati ad ANF Verona potranno iscriversi seguendo le istruzioni comunicate a mezzo e-mail e indicate sul sito 

www.anfverona.it. 
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