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Alberto Carrara
Ben 241 procedure fallimentari dichiarate dal primo gennaio al 30 settembre
2015 e 1.815 fallimenti ancora aperti. In questo scenario, relativo a Bergamo e
provincia, nasce la «Scuola del curatore fallimentare» su iniziativa dell’Unione
Giovani Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di concerto con l’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Sezione Fallimentare del
Tribunale Civile e Penale di Bergamo. Un’attenzione che testimonia quanto la
professione, con gli anni della crisi, sia diventata sempre più richiesta e
necessaria.
Otto incontri, da ottobre a dicembre 2015, che permetteranno agli iscritti di fare
il punto con professionisti di altissimo livello su una delle tematiche più attuali e
di recepire gli elementi necessari di base per gestire le procedure concorsuali,
con particolare attenzione alla dimensione locale e nazionale del fenomeno
fallimentare e con la possibilità, inoltre, di acquisire crediti formativi ad alta
qualificazione a un costo contenuto (iscrizione 30 euro per gli iscritti Ugdcec, 120
per i non iscritti).
In particolare, gli incontri, che vedranno il patrocinio della Commissione
Procedure Concorsuali e Funzioni Giudiziarie dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, prenderanno avvio
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mercoledì 14 ottobre presso la sede congressuale dell’Ordine, Sala Mosaico ex
Borsa merci, con primo focus sui principali adempimenti del Curatore dopo la
nomina, dall’accettazione dell’incarico alla convocazione e verbale delle
dichiarazioni del fallito fino alla Par condicio creditorum.
«Con la crisi economica, quella del curatore fallimentare è diventata una delle
figure più richieste. Numerosissimi, anche nel nostro territorio, sono stati i casi di
fallimento e le cessazioni di attività di fronte ai quali il curatore fallimentare
svolge un ruolo estremamente tecnico e deve disporre di conoscenze specifiche.
Abilità e nozioni che con questo Minimaster intendiamo fornire soprattutto ai
nostri iscritti più giovani. Non possiamo che essere soddisfatti, pertanto, della
grande attenzione fin ora ricevuta, a dimostrazione di quanto siano utili e
necessari questi incontri, nati proprio con l’obiettivo di mettere in circolo le
competenze, far crescere le professionalità e raggiungere obiettivi sempre più
elevati in quanto a efficienza ed expertise della nostra categoria» – ha dichiarato
il dott. Alberto Carrara presidente dell’Ordine.
I successivi incontri si terranno: mercoledì 28 ottobre “Relazione ex art. 33 e i
reati fallimentari” ; mercoledì 4 novembre ”Accertamento del Passivo – casi
pratici”; lunedì 16 novembre “Revocatoria ex art. 67 L.F”; venerdì 4 dicembre “Il
Programma di Liquidazione e i contratti pendenti”; venerdì 11 dicembre “Il Piano
di riparto” , venerdì 18 dicembre “La chiusura della procedura”, lunedì 21
dicembre “La riforma del Diritto Fallimentare – D.L. 27.06.2015”.
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