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L’ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE: CASI 
OPERATIVI E PRATICA PROFESSIONALE

CORPO DOCENTE
Immacolata Di Rienzo
Ragioniere Commercialista

Andrea Silla
Avvocato

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con i docenti per a� rontare i casi dei propri clienti
 (sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti dai docenti presenti in aula

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

I incontro
• La sentenza dichiarativa di fallimento. Gli e� etti del fallimento per il fallito. Il Curatore fallimentare e il Comitato dei Creditori (di� erenze nella gestione dei fallimenti 

vecchio rito rispetto a quelli nuovo rito)
• Gli adempimenti iniziali del curatore: apposizione dei sigilli e inventario, le indagini presso i Pubblici Registri e Amministrazione Finanziaria e la convocazione del fallito. 

Comunicazioni ai creditori. Problematiche varie
• Gli adempimenti � scali e la contabilità del fallimento
• Il programma di liquidazione
• Gli e� etti del fallimento per i creditori
• Esempi pratici ed esercitazioni in aula

PROGRAMMA

Il corso proposto ha lo scopo di porre l’accento sull’attività del professionista nella gestione delle procedure fallimentari.
Atteso che la gestione telematica delle procedure fallimentari rappresenta ormai una procedura diffusamente utilizzata presso il Tribunale, l’obiettivo del corso è quello di con-
sentire ai professionisti interessati di acquisire tutte le competenze tecniche necessarie affinché possano immediatamente iniziare l’attività di curatore fallimentare. Pertanto, oltre 
all’esame della normativa di riferimento (distinguendo tra procedure “vecchio rito” a quelle “nuovo rito”), il corso offrirà nozioni proprio in relazione a tale aspetto.
Verrà, inoltre, affrontata la problematica relativa alla risoluzione della crisi d’impresa dal punto di vista, sia del “consulente d’impresa”, che deve predisporre il piano di risana-
mento, sia del Professionista attestatore nominato dal Tribunale.
Il corso sarà, altresì, arricchito con esempi di “Pratica professionale” ed esercitazioni che riguarderanno la fase di apertura della procedura fallimentare fino a quella di chiusura.

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/l_attivita_del_curatore_fallimentare_casi_operativi_e_pratica_professionale

OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI
Gruppo Euroconference è soggetto autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei revisori legali.
Il corso consente di maturare � no a 21 cfp per i revisori nelle seguenti materie: C.3.3
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II Incontro
• La veri� ca del passivo: avviso ai creditori, domanda di ammissione al passivo, progetto di stato passivo e udienza di discussione, esecutività dello stato passivo, 

comunicazione ai creditori, impugnazione del decreto di esecutività, istanze di rivendica. Le istanze di ammissione tardive e ultratardive
• La previsione di insu�  ciente realizzo
• La gestione della procedura fallimentare da parte del curatore (attività ordinaria e attività straordinaria, vendita dei beni acquisiti alla procedura). Relazione ex art. 33 L.F.
• Gli e� etti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
• Esempi pratici ed esercitazioni in aula

III Incontro
•  Il rendiconto del curatore
•  Il riparto dell’attivo e tipologia di crediti
•  La chiusura del fallimento
•  La riapertura del fallimento
•  L’esdebitazione

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  563,00 + iva € 534,00 + iva € 506,00 + iva € 478,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  638,00 + iva € 606,00 + iva € 574,00 + iva € 542,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 750,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 - 2017 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 450,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 485,00 + iva


