
 

I PIANI DI RIPARTIZIONE NEL FALLIMENTO  
E IL RENDICONTO DEL CURATORE 

 

Diretta: 12 FEBBRAIO 2019 - ore 09:30 – 12:30 

Relatore: Dott. Michele Bana   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

La videoconferenza si propone di illustrare il procedimento di ripartizione degli importi spettanti ai creditori, a 

partire dalla redazione periodica del prospetto delle somme disponibili e del progetto di suddivisione tra i 

creditori. Quest’ultimo è, pertanto, analizzato sotto il profilo dei criteri di predisposizione, con particolare riguardo 

alla composizione dell’attivo realizzato – immobiliare e mobiliare – e alla natura dei creditori (prededucibili, 

privilegiati speciali e generali, chirografari). 

Sono, inoltre, esaminate le tematiche degli acconti sul compenso del curatore – che presuppone, salvi giustificati 

motivi, la presentazione di un progetto di ripartizione pariale – e del rendiconto della gestione, che precede la 

fase di ripartizione finale. 

La parte conclusiva della videoconferenza è dedicata ad un’ulteriore ed eventuale tipologia di riparto, quello 

supplementare che può conseguire dopo la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi. 

 

Argomenti: 

 Prospetto delle somme disponibili e progetto di ripartizione 

 Procedimento di ripartizione e principi generali 

 Crediti prededucibili, privilegi speciali e distribuzione delle somme 

 Massa attiva mobiliare ed immobiliare 

 Creditori privilegiati, maturazione degli interessi e ripartizioni parziali 

 Piani di ripartizione ed acconti sul compenso del curatore 

 Rendiconto del curatore 

 Ripartizione finale, chiusura del fallimento e ripartizione supplementare 

 



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. 

 

Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 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 al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico 

bancario intestato  

 

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  
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