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SAN SERVOLO - Venezia
23 - 24 - 25 settembre 2022

Venerdì 23 settembre Domenica 25 settembre

h. 9:15 - 12:00
SESSIONE PLENARIA

In memoria di WALTER MAPELLI

XIV SEMINARIO DEI GIUDICI DELEGATI,
DEI GIUDICI PENALI E DEI PUBBLICI MINISTERI

h. 14:30 - 18:30
PRIMA SESSIONE

h. 14:15
Introduzione da parte della Segreteria CeSPEC

Il fallimento fiscale

Le indagini. Collaborazione con il curatore
fallimentare e le Agenzie fiscali.

La formulazione dei capi di imputazione.

L’individuazione e la determinazione del dissesto.

Coordina: 
Donata Patricia Costa
(Procura Europea di Venezia)
Introducono la discussione:
Roderich Blatner 
(Procura di Vicenza)
Stefano Cavallini 
(Tribunale di Monza)

Sabato 24 settembre

h. 9:30 - 12:00
SECONDA SESSIONE

La bancarotta fraudolenta e distrazione dell’azienda 
La nozione di azienda rilevante per la distrazione. 
In particolare, il tema dell’avviamento

Le necessarie misure cautelari reali: sequestro di 
azienda e sequestro di quote
La gestione dell’azienda sequestrata. 
La collaborazione fra PM, giudice e amministratore 
giudiziario

La liquidazione dell’amministratore giudiziario

La contestazione del fatto e la gestione del 
dibattimento

Coordina: 
Andrea Mereu 
(Tribunale di Cagliari)
Introducono la discussione:
Antonella Cafagna 
(Tribunale di Bari)
Paolo Cacciari 
(Commercialista in Torino)
Giorgio Orano
(Procura di Roma)

h. 15:00 - 18:00
TERZA SESSIONE

La bancarotta nelle procedure di concordato e 
omologa degli accordi di ristrutturazione

Inquadramento giuridico

Le indagini e la collaborazione con il commissario 
giudiziale

Condotte penali dei professionisti

Formulazione dei capi d’imputazione

Coordina: 
Ciro Santoriello 
(Procura di Torino)
Introducono la discussione:
Mario Bendoni 
(Procura di Torino)
Andrea Mereu
(Tribunale di Cagliari)
Gianluca Minniti 
(Avvocato in Milano)

Il ruolo del pubblico ministero nel nuovo
sistema di segnalazione per l’anticipata 
emersione della crisi e negli strumenti di 
regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Introducono la discussione:
Roberto Fontana 
(Procura di Milano)
Fabio Regolo
(Procura di Catania)
Sergio Rossetti 
(Tribunale di Milano)
Mariano Sciacca 
(Tribunale di Catania)

Per iscrizioni compilare l’apposito form reperibile nella Homepage dell’area interna del sito del CeSPEC (www.cespec.eu)
 Ove siano state smarrite, richiedere nuove credenziali di accesso, scrivendo all’indirizzo mail: info@cespec.eu


