
IL CURATORE FALLIMENTARE - Corso in 4 incontri  

Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci 
Corso completo          € 300,00+ Iva 22%  

Corso singolo           € 80,00+ IVA 22%  

     30.09.2020 orario 09.30 – 12.30 
     01.10.2020 orario 09.30 – 12.30 
    06.10.2020 orario 09.30 – 12.30 
    09.10.2020 orario 14.00 – 17.00 

 
 
 

La figura del curatore fallimentare è di fondamentale importanza nell’ordinamento giuridico italiano. Costui, 

infatti, si preoccupa di condurre l’impresa fallita durante tutto il delicato iter del fallimento. 

Obiettivo del corso, articolato su più giornate, è quello di fornire un’esaustiva trattazione del ruolo e delle 

funzioni del curatore nella procedura fallimentare, anche alla luce delle più recenti normative. 

Durante ogni seminario saranno affrontate le principali problematiche applicative, ci si cercherà di rispondere 

con il conforto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinari. 

Con l'art. 5 del Decreto Legge 23/2020, infatti, è stato modificato il disposto del comma primo dell'art. 389 del 

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo 14/2019) ed è stato dunque previsto che tale 

testo, contenente appunto la riforma fallimentare, entri in vigore in data del primo settembre 2021. Ne consegue 

che tutti i processi fallimentari continueranno, sino a quella data, ad essere regolamentati dalla normativa in 

essere (R. D. 267/1942). 

 

 

 

 

 

 



PRIMA GIORNATA 30.09.2020  

 I requisiti del curatore; 

 I poteri e le competenze del Giudice Delegato e del Tribunale; 

 Il comitato dei creditori  

 La dichiarazione di fallimento e i primi adempimenti del curatore; 

 I rapporti tra gli organi fallimentari. 

 

SECONDA GIORNATA 01.10.2020 

 La formazione del passivo, tra fase necessaria di verificazione dei crediti e fase eventuale 

di proposizione di domande tardive di insinuazione e impugnative; 

 La gestione dei rapporti giuridici pendenti in ordine agli immobili aziendali; 

 La gestione dei rapporti giuridici pendenti quanto alle risorse umane dell’azienda; 

 La predisposizione del progetto di piano passivo. 

 

TERZA GIORNATA 06.10.2020 

 Il programma di liquidazione dell’attivo fallimentare (predisposizione, autorizzazione, 

approvazione, esecuzione); 

 Strumenti di realizzazione dell’attivo fallimentare; 

 Rendiconto finale; 

 Procedimento di riparto. 

 

QUARTA GIORNATA 09.10.2020 

 La riapertura del fallimento; 

 Azioni recuperatorie e civili esperibili dal curatore fallimentare 

 Azioni penali compulsabili dal curatore fallimentare. 

 La rinuncia. 

 I concordati (ordinario, “in bianco”, preventivo liquidatorio e con continuità 

aziendale); 

 Ristrutturazione dei debiti erariali e transazioni fiscali. 

 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi. E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo 

la differita; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della 

compilazione del test finale di 15 domande. 

 

 

 



 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n.12 CFP ( 3 per ogni incontro) 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 

Prezzo Corso completo:   € 300,00 + iva 22% 

Prezzo Singolo incontro:   €   80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI Banca - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it 

www.lalentesulfisco.it 
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