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Le operazioni dolose che determinano il dissesto
della società nella relazione ex art. 33 L.F.
Ruolo e prerogative del curatore nell’ambito delle indagini preliminari

23 OTTOBRE 2019 - ore 15.00
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO - Aula Magna Emilio Alessandrini - Guido Galli
Via Carlo Freguglia 1 Milano
Responsabile del corso:

Roberto Peroni Ranchet
La norma di cui all’art. 223 comma 2, n. 2, L.F. – che sanziona le operazioni dolose che hanno determinato il fallimento della società
– costituisce una fattispecie complessa in cui vengono in rilievo, oltre a specifiche questioni di natura giuridica, anche conoscenze
attinenti alla sfera economica ed aziendale; entrambe queste competenze (quella giuridica e quella economica) devono essere coniugate al fine della corretta individuazione e descrizione di tali condotte illecite.
La relazione ex art. 33 L.F., anche alla luce delle recenti linee guida diramate dalla sezione fallimentare del Tribunale di Milano e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, costituisce lo strumento tramite cui le “operazioni dolose” vengono rappresentate dal Curatore al Giudice Delegato e, soprattutto, al Pubblico Ministero al fine di valutare l’esercizio dell’azione in sede penale.
Il corso mira ad illustrare, oltre ai problemi giuridici sottesi alla fattispecie penale, alcune tecniche che facilitano l’individuazione
delle citate “operazioni dolose”, nonché le modalità con cui tali condotte illecite devono essere rappresentate in seno alla relazione
ex art. 33 L.F.
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DIBATTITO
Modera: Raffaele Mattolini, Segretario Commissione Procedure Concorsuali Odcec Milano
DESTINATARI: il corso è aperto a tutti i magistrati, anche in tirocinio, nonché ai giudici
onorari, giudici ausiliari ed ai giudici di pace.
Il corso è aperto alla partecipazione degli stagisti presso l’ufficio del giudice. L’incontro è
aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati e dei commercialisti, nonché agli studenti
delle scuole di specializzazione forense.
ISCRIZIONI MAGISTRATI E STAGISTI: per
ragioni organizzative i magistrati che inten-

dono partecipare all’incontro sono pregati di
iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, alla stregua dei corsi
nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi
decentrati è quella che segue: entrare con la
propria password (la stessa che si utilizza per
le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci)
nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la
voce “Formazione decentrata”; cliccare sulla

mappa la Regione Lombardia; scegliere il
corso e cliccare su “invia richiesta”. Alla fine
dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la partecipazione
viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura
ISCRIZIONI AVVOCATI: l’incontro rientra tra
le iniziative che permettono il conferimento
dei c.d. crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del

Regolamento del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale
Continua: le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera.
ISCRIZIONI COMMERCIALISTI: prenotazione
obbligatoria presso l’ODCEC di Milano, www.
odcec.it - Sono riservati 150 posti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e
150 posti al Consiglio dell’Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

