
 

 

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia 
 

Propone il Convegno  

“Riforma della Legge fallimentare,  

sinergie tra professionisti”. 
 

VENERDI’ 20 GENNAIO 2017  
Dalle ore 13.30 alle ore 19.45 

 
Presso Auditorium “Capretti”  

Via Piamarta, 6 - 25121, Brescia 
 

La procedura per i trasferimenti di proprietà di beni di società o soggetti falliti, gestita dal Tribunale 

competente, prevede, per il buon esito della stessa, il necessario coinvolgimento di professionalità 
diverse. Il convegno si propone di informare sull’iter del procedimento presentando la complementarietà 
degli apporti garantiti dalle diverse figure professionali coinvolte: valutatori - geometri, architetti, 
ingegneri, periti -, notai,  commercialisti, avvocati e custodi. 

 

Programma: 
 

13:30-14:00 Registrazione partecipanti 
14:00-14:15 Saluti iniziali ed introduzione  

Geom. Platto Giovanni, Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia,  
Geom. Sala Gabriella, Responsabile Commissione Estimo e Valutatori Immobiliari del Collegio. 
 
14:15-15:00 "Le cessioni dei beni nel fallimento e nel concordato: profili generali e criticità" - Dott. Del 
Porto Raffaele, Giudice presso il Tribunale di Brescia. 
 

15:00-15:45 "L'attività professionale del notaio nelle procedure concorsuali, con particolare riferimento 
alla vendita dell'immobile mediante contratto" – Dott. Cherubini Paolo, Notaio. 
 
15:45-16:30 "Affitto e cessione d'azienda nelle procedure concorsuali" – Dott. Commercialista Peli 
Giovanni. 
 
16:30-17:15 "Le responsabilità professionali nell'esecuzione dell'attività peritale in ambito fallimentare" – 

Avv. Ferrari Giovanni. 

 
17:15-17:30 Pausa 
 
17:30-18:15 "La best-practice valutativa nelle procedure coattive" – Geom. Negri Matteo. Coordinatore 
Commissione Estimo e Valutatori Immobiliari del Collegio. 
 

18:15-19:00 “Groma: una soluzione gestionale per le procedure forzose” - Geom. Stefano Di Lazzaro, 
Responsabile Area Facility di GROMA s.r.l.  
 
19:00-19:30 Dibattito  
19:30-19:45 Chiusura lavori 
 
La partecipazione è gratuita e conferisce agli iscritti all’Albo del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

il riconoscimento di 3 crediti formativi professionali come da regolamento sulla formazione continua, 

solo con il 100% della presenza. 

 

Per comunicare l’adesione all’evento fare riferimento alla procedura di adesione via web del sito 

www.collegio.geometri.bs.it al percorso “Home Page-> la Formazione Professionale -> 

Agenda Eventi”  selezionando l’evento Convegno “Riforma della Legge fallimentare, sinergie tra 

professionisti”. 

 
 

 
 
 
 

  

http://www.collegio.geometri.bs.it/
http://www.collegio.geometri.bs.it/settori.asp?chk=4995240143154e30o08k39f34mr000&rif=131&tmp=70608336&SettoreID=1083
http://www.collegio.geometri.bs.it/settori.asp?chk=4995240143154e30o08k39f34mr000&rif=131&tmp=70608336&SettoreID=1083

