EVENTO FORMATIVO

“CORSO PROCEDURE CONCORSUALI”
(codice corso 2022-0022)

Il percorso formativo ha come finalità lo studio e l’approfondimento delle procedure
concorsuali con particolare attenzione al ruolo dei tecnici.

 Il corso sarà effettuato in forma mista, sia on line che in presenza (presenza fino a 21
persone presso la sala riunioni del Collegio Geometri) nelle seguenti date:

 1° Incontro – 11/11/2022 dalle 15:00 alle 18:30
Dott. Marco Bianchi e avv. Alfredo Miccio

Il nuovo codice della crisi: breve analisi delle principali procedure e ruolo del
tecnico estimatore;

 2° Incontro 17/11/2022 – dalle 15:00 alle 18:30
Geometra Luca Borghi

Le allegazioni obbligatorie all’atto di vendita nelle procedure concorsuali;
Aggiornamento in merito all’allegazione documentale art 567 c.p.c.
Dott. Claudio Montecchio

Trattamento IVA vendite immobiliari

 3° Incontro 24/11/2022 - dalle 15:00 alle 18:30
Dott. Andrea Gibelli - Dott. Mauro Bernardi - Avv. Alessia Lomaglio

I limiti e le responsabilità del tecnico
Presentazione portale ASTA LEGALE

 4° Incontro 01/12/2022 - dalle 15:00 alle 18:30
Commissione Tribunale
Ausilio del consulente nella redazione dell’inventario.
Trascrizione di sentenze o decreti;
Esempio di perizia procedura concorsuale;
Esempio di perizia per l’esecuzione immobiliare (portale Procedure)
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RELATORI
Dott. MAURO PIETRO BERNARDI: Giudice del Tribunale di Mantova
Dott. ANDREA GIBELLI: Giudice del Tribunale di Mantova
Dott. MARCO BIANCHI: Commercialista, curatore fallimentare, delegato alle vendite,
organismo di composizione delle crisi di aziende, commissario giudiziale, commissario
liquidatore; docente per il corso per giovani curatori fallimentari della Fondazione Unione
Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, membro della Commissione procedure
concorsuali dell’Ordine di Mantova, consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili della Provincia di Mantova, membro della Commissione Nazionale sul
sovrainbebitamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.
Avv. ALFREDO MICCIO: Avvocato, opera in ambito civilistico - commerciale, con
particolare riferimento alle tematiche societarie, concorsuali, contrattuali, immobiliari e
successorie, quale Advisor Legale in procedure di Concorsuali e di Sovraindebitamento,
Professionista Delegato del Tribunale per le vendite immobiliari, Curatore Fallimentare,
Curatore di Eredità Giacenti, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: procedure
concorsuali e concordatarie, procedimenti esecutivi immobiliari, gestioni patrimoniali,
procedimenti di liquidazione, amministrazione di eredità giacenti; contenzioso giudiziale ed
arbitrale in ambito successorio, societario, contrattuale, immobiliare e concorsuale
Geom. LUCA BORGHI: Geometra libero professionista, CTP e CTU del Tribunale di
Mantova; relazioni tecniche; perizie di stima, anche per Istituti di Credito; pratiche catastali e
rilievi topografici; formalità ipotecarie; visure ipo - catastali, relazioni ventennali
Dott. CLAUDIO MONTECCHIO: Commercialista, curatore fallimentare, delegato alle
vendite, organismo di composizione delle crisi di aziende, commissario giudiziale e
commissario liquidatore; già professore a contratto in corsi universitari in materie
economiche nonché già pubblicista in ambito giuridico - economico.
Avv. ALESSIA LOMAGLIO: Avvocato, dal 2020 Presidente Associazione delegati
Mantovani ADM in quanto esperta di diritto delle esecuzioni iscritta all’albo degli avvocati di
Mantova opera nei vari settori del diritto civile, con particolare esperienza in diritto
fallimentare, sia quale curatrice incaricata da Tribunale, sia come difensore della
procedura, in diritto di famiglia, diritto del lavoro e delle esecuzioni, quale professionista
delegata dal Tribunale
COMMISSIONE TRIBUNALE: Geom. Andreoli Stefano e Geom. Luigi Raffanini (consiglieri
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova e referenti di
commissione), Geom. Barbieri Giulio, Geom. Caleffi Marco, Geom. Cirelli Roberto, Geom.
Marcomini Barbara, Geom. Peccini Roberto, Geom. Maria Rita Stancari, Geom. Zunica
Glauco
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE


La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in €. 170,00 iva compresa.



La quota di iscrizione è da versare sul conto corrente della S.S.G.M.
IBAN : IT84J0103011509000002542323
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso
(2022-0022)
Ad esempio: un ipotetico signor Mario
RSSMRA01M15C999H
nella
causale
RSSMRA01M15C999H 2022-0022

Rossi,
del

con codice fiscale
bonifico
scriverà:

Per partecipare:








entro giovedì 10/11/2022, accedere al sito www.ssgm.it, banner Riconosco,
iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati personali e
trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario.
I Geometri frequentanti il corso in videoconferenza dovranno tenere la telecamera
accesa ai fini del riconoscimento dei CFP.
Il link di partecipazione al corso sarà inviato prima di ogni lezione.
Chi volesse partecipare in presenza DEVE richiederlo preventivamente con
apposita mail in quanto i posti a disposizione sono al massimo n. 21.
Responsabile del progetto formativo: Geom. Barbara Marcomini
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo
mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it.
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