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E’ un corso promosso dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli 

Avvocati di Verona e dall’Associazione veronese dei Concorsualisti, dal taglio pratico rivolto 

agli iscritti che come curatori fallimentari abbiano un esperienza ancora limitata. 

 

Il Corso si pone l’obiettivo di approfondire le problematiche teoriche e pratiche relative al 

fallimento e alle altre procedure concorsuali, nonché alle soluzioni operative. L'intento è 

quello di fornire un patrimonio di conoscenze che consenta di operare con la massima 

efficienza e competenza nei rispettivi ambiti di attività. 

Proprio per tale ragione il Corso è caratterizzato da un approccio multidisciplinare. 

 

Fornire inquadramenti generali sugli istituti di fallimentare e sulle procedure. 

 

Acquisire conoscenze (anche interdisciplinari) nell’ambito del diritto fallimentare; 

maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni 
nell’attività di curatore fallimentare. 
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1.- Il fallimento: presupposti, primi provvedimenti e organi della procedura 

Data 23 gennaio 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore avv. Carlo Trentini - dott. Stefano Romito 

Esame dei presupposti oggettivi e soggettivi della dichiarazione di fallimento, primi provvedimenti e 

impugnazioni, gli organi della procedura e i loro ruoli (Tribunale, Giudice Delegato, Curatore e Comitato dei 

creditori), P.E.C. del fallimento. 

                  

2.- Accertamento del passivo 

Data 30 gennaio 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore avv. Maurizio A. Matteuzzi – avv. Stefano Dindo 

La domanda di ammissione al passivo, esame delle istanze e formazione del progetto di stato passivo, 

udienza di verifica ed esecutività dello stato passivo, opposizioni, domande tardive ed ultratardive. 

                  

3.- Realizzo dell'attivo: inventario e programma di liquidazione 

Data 6 febbraio 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore avv. Marco Capra- dott. Giulio Gastaldello 

Inventario e custodia dei beni, programma di liquidazione e atti conseguenti. 

                  

4.- I rapporti giuridici pendenti 

Data 13 febbraio 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore avv. Luca Toninelli - avv. dott. Matteo Bertani 

Disciplina dei contratti in corso di esecuzione: regole generali e specifiche, scioglimenti e subentro: effetti. 
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5.- Le azioni di ricomposizione della massa 

Data 20 febbraio 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore avv. Alberto Rinaldi - dott.ssa Patrizia Martello 

Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori: atti a titolo gratuito, azione revocatoria ordinaria 

ed azione revocatoria fallimentare. 

                  

6.- Azioni di responsabilità 

Data 24 febbraio 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore 

avv. Mario Vittore De Marzi - dott.ssa Antonella 

Martini 

Azione di responsabilità e risarcimento del danno: aspetti civilistici e penali. 

         

                  

7.- Fisco e fallimento 

Data 6 marzo 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore avv. Tiziano Lucchese - dott. Stefano Tonelato 

Adempimenti dichiarativi, obblighi del curatore e aspetti critici nel rapporto con gli organi tributari: 

accertamenti e contenzioso. 

                  

8.- Adempimenti finali 

Data 13 marzo 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore 

avv. Federico Oliosi - dott. Michelangelo 

Accettura 

Progetti di ripartizione parziale e finale, rendiconto del curatore, cessazione della procedura, riapertura ed 

esdebitazione. 
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9.- Il concordato fallimentare 

Data 20 marzo 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore avv. Franco Vidi - dott. Elio  Aldegheri 

Soggetti proponenti, contenuto ed effetti della proposta, aspetti procedurali: approvazione ed omologazione, 

esecuzione, risoluzione e annullamento. 

         

         

         

10.- Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e crisi da sovraindebitamento 

Data 27 marzo 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore dott. Marina Cesari - dott.ssa Tatiana Bianchetti 

Cenni sugli istituti e confronti  

                  

11.- Il concordato preventivo 

Data 3 aprile 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore  avv. Dott. Silvia Zenati - dott. Andrea Rossi 

Il concordato con riserva, il concordato preventivo e il concordato in continuità aziendale. L'attestazione: 

requisiti responsabilità e contenuto dell'attestazione di fattibilità del piano e veridicità dei dati. 

                  

12.- Gli organi giudiziali nel concordato e il ruolo dell'attestatore 

Data 10 aprile 2014 Ora 15,30 - 18,30 

Relatore avv. Dario Finardi - dott. Claudio Pigarelli  

Tribunale, Giudice Delegato, Commissario giudiziale e Liquidatore giudiziale: le funzioni dei singoli organi e il 

sindacato nelle diverse fattispecie della composizione della crisi. 
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DESTINATARI 

Avvocati e Commercialisti iscritti ai rispettivi albi professionali fino a un massimo di settanta 

iscritti, trentacinque per ognuna delle categorie professionali, con esclusione di coloro che abbiano già 

partecipato alla prima edizione del corso del 2011. 

 Ai fini dell’iscrizione sarà predisposta una graduatoria per ogni Ordine, sulla base dei seguenti 

punteggi: 

 

 1. Iscrizione all’Albo:   

  fino a 5 anni  30 punti 

  da 5 a 10 anni  20 punti 

  oltre 10 anni  10 punti 

 

 2. Età:   

  fino a 30 anni  30 punti 

  da 31 a 35 anni 20 punti 

  oltre 35 anni  10 punti 

 

 3. Esperienza quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale: 

  oltre tre esperienze 5 punti 

  una o due esperienze 10 punti 

  nessuna esperienza 15 punti 

 

 

CREDITI FORMATIVI 

E’ stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Verona e l’Ordine degli Avvocati di Verona, per un massimo di 24 crediti formativi. 
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SEDE 

� Il corso si terrà presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Verona, Via Tezone n. 5 in Verona. 

 

PARTECIPAZIONE 

� Gratuita  

 

DURATA DEGLI INCONTRI 

� dalle 15.30 alle 18.30, con cadenza settimanale e inizio in data 24 gennaio 2014. 

 

FREQUENZA 

� La frequenza del corso è obbligatoria; non saranno permesse assenze per più di due giornate, 

pena l’esclusione dal corso. 

� Al termine del corso a tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di partecipazione 

nominativo. 

� La partecipazione al corso verrà segnalata al Tribunale di Verona, Sezione Fallimentare, come 

titolo formativo. 

  

Le iscrizioni andranno inviate via email ai rispettivi Ordini professionali: 

- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona 

segreteria@odcec.verona.it 

- Ordine degli Avvocati di Verona 

info@ordineavvocati.vr.it 

 

Le iscrizioni si ricevono dal giorno martedì 7 gennaio 2014 a decorrere dalle ore 10,00 e termineranno 

sabato 11 gennaio 2014 alle ore 12,00. Entro il 17 gennaio 2014 verrà data comunicazione degli 

ammessi al corso. 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione della presente scheda di 

partecipazione. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI 

SECONDA EDIZIONE – VERONA – GENNAIO APRILE 2014 

 

Dati relativi al partecipante 

COGNOME………………………………………… NOME ………...................…………… 

NATO/A A...........................IL…........................................................................................................ 

CODICE FISCALE………………........…………………….............................................................. 

C.A.P…………...........INDIRIZZO………………………………….........................……………… 

CITTA’.................   …………………... C.A.P. …………… PROV ………................................... 

TEL……………………………… FAX ………………………….. CELL. ……......………….… E-

MAIL ….………………………………………………..…………... 

DATA ISCRIZIONE ALL’ALBO …………………………  ORDINE  ..........................…………  

NUMERO ESPERIENZE QUALI COMMISSARIO O CURATORE.................……..........……… 

 

DATA …………………  FIRMA  …………………………….......................…………. 

   

 Il numero di partecipanti al workshop è limitato. A parità di merito la priorità di iscrizione sarà 

determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione. 

   

 Informativa Privacy 

 I dati personali acquisiti mediante il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo 

svolgimento del Corso e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato. 

Titolari del trattamento sono l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona e 

l’Ordine degli Avvocati di Verona, presso i quali possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del 

D. Lgs. n. 196/2003.  

    

DATA …………………  FIRMA  ……….........……………………..............…………. 

 


