
Segreteria organizzativa IDSC srl per ACEF: dott. Chiara Caleffi
e-mail: chiara.caleffi@economiaefinanza.org - Tel. 051 231125

corso elearning su piattaforma acef
Quota di iscrizione: € 120 +IVA
E’ prevista un’agevolazione del 20% per gli iscritti all’Associazione dei 
Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna e per i follower di ACEF.
Per sapere come fruirne contattate la segreteria di ACEF allo 051 231125.

shop.economiaefinanza.org
Per informazioni e iscrizione:

25 novembre 2022 
14:30 - 17:30

I REATI DI 
BANCAROTTA

intercettare le condotte 
rilevanti per qualificare

Nel nuovo codice della crisi 
e dell’insolvenza

Il curatore svolge un ruolo di 
primo piano nel fornire al P.M. 
elementi utili allo svolgimento 
delle indagini penali  connesse 
alle procedure concorsuali.

Se correttamente impostati e 
adeguatamente documentati, 
il contenuto delle sommarie 
informazioni rese dal curatore 
nei primi 30 giorni dalla 
nomina, quanto scritto nella 
relazione particolareggiata 
o in specifiche informative/
esposti alla Procura facilitano 
e velocizzano la corretta 
formulazione dei capi di 
imputazione.

Nel corso della procedura, 
e fino al suo epilogo, possono 
emergere ulteriori elementi 
decisivi per l’esito del processo 
penale.

Anche se valuta di non 
costituirsi  come parte civile, 
il curatore di regola viene 
chiamato  come testimone 
particolarmente qualificato.

Gianfranco Barbieri
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I REATI DI BANCAROTTA
25 novembre 2022

Accreditato dal CNDCEC ai fini della FPC del Dottore Commercialista e 
dell’Esperto Contabile consente la maturazione di un CF per ogni ora di 
fruizione nella materia D.9.10 - I reati fallimentari.
Accreditamento richiesto al CNF per la FPC dell’Avvocato.

Saluti istituzionali

inquadramento dei reati di bancarotta 
nel c.c.i.I. e nella prospettiva di riforma 
Gian Luca Malavasi

la prospettiva dell’accademia
Tommaso Guerini

Il ruolo del curatore 
nel processo penale per bancarotta: 
Dall’art. 130 C.C.I.I. AL DIBATTIMENTO
Giulia Pusterla

Programma

TOMMASO GUERINI
Professore associato di 
Diritto Penale 
Avvocato in Bologna

Intervengono

GIULIA PUSTERLA
Dottore Commercialista 
in Como

GIAN LUCA MALAVASI
Avvocato in Bologna

STEFANO D’ORSI
Dottore Commercialista 
in Bologna

GIANFRANCO BARBIERI
Presidente ACEF
Dottore Commercialista 
in Bologna

www.economiaefinanza.org

Esterina Littardi
Presidente Associazione dei Curatori 
e dei CTU del Tribunale di Bologna

Introduzione ai temi

Gianfranco Barbieri
Presidente ACEF

Introduzione e coordinamento

Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati Dottori 
Commercialisti

GIACOMO BARBIERI
Dottore Commercialista 
in Bologna

coordinamento

la perizia e il ruolo del perito nelle 
indagini preliminari e nel 
processo per bancarotta 
Stefano d’Orsi


