
 

 1 

ANAGRAFICA DEL CORSO - A 

 

IL CURATORE FALLIMENTARE: RUOLO E FUNZIONI 2017/18 
 

CFU 11 
 

Comitato Scientifico: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Meruzzi Giovanni Professore 

ordinario 

IUS/04 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Pasquariello Federica Professore associato IUS/04 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Butturini Paolo Ricercatore IUS/04 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Caprara Andrea Ricercatore IUS/04 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Tantini Camilla             avvocato in Verona 

Mirenda Andrea             presidente sezione fallimentare Tribunale 

di Verona 

da definire             dottore commercialista in Verona 

 

Direttore del Corso: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Meruzzi Giovanni Professore 

Ordinario 

IUS/04 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 
 

Dipartimento/Scuola o Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 

Dipartimento/Scuola 
 

Se DIPARTIMENTO/SCUOLA indicare: la denominazione, l’indirizzo completo, il numero telefonico, il fax e 

l’indirizzo di posta elettronica. 

Denominazione Dipartimento/Scuola Scienze Giuridiche 

Indirizzo completo Via C. Montanari, n. 9 -37121 Verona   

Telefono 045/8028867 

Fax 045/8028869 

Posta elettronica segreteria.dsg@ateneo.univr.it 
 

Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del Master, alle attività di stage e alla 

ricerca di sbocchi professionali 

Nome 

dell’Ente/Soggetto 

esterno 

Tipologia di collaborazione Importo 

finanziato 

Altra collaborazione 

Tribunale di Verona Didattica             
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OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE - B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle 

competenze e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

 Obiettivi formativi: Il corso mira alla formazione e all'aggiornamento dei giovani professionisti 

che già prestano la propria attività o intendono svolgerla, a vario titolo, nelle procedure 

fallimentari, fornendo un quadro teorico ed una complementare visione pratico-operativa delle 

problematiche giuscommercialistiche, fallimentari e tributarie correlate alle procedure di 

fallimento 

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: Il Corso, con particolare riguardo alle più recenti novità normative, offre un'adeguata 

conoscenza del quadro teorico e pratico relativo alla gestione della procedura fallimentare anche 

relativamente ai profili tributari e societari 
 

2. Abilità: Il Corso è teso a sviluppare le principali abilità professionali relative alla gestione della 

procedura fallimentare, con riguardo ai profili sia teorici che pratico-applicativi  

 

3. Competenze: Il Corso fornisce ai partecipanti competenze teorico-pratiche in materia di gestione delle 

procedure fallimentari, con particolare riguardo alla capacità di interazione con gli organi della 

procedura e i professionisti coinvolti 

 

 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Il corso è finalizzato a supportare 

la specializzazione e l’aggiornamento in area fallimentare tanto nell’ottica dell’esercizio di 

professioni legali e di consulenza alle imprese quanto ai fini della preparazione ad esami di Stato e 

concorsi per i quali sia richiesta la conoscenza specialistica della materia commerciale e 

fallimentare, con un particolare interesse riferito alla nomina quale professionista delegato dal 

tribunale 

 

Consultazioni con le parti interessate (referenti del mercato del lavoro per la figura professionale/obiettivo 

formativo) per la progettazione/attualizzazione del Corso. 

 

1. Parti consultate: Tribunale di Verona 

 

2. Modalità di consultazione (Es: Focus Group, interviste, incontri periodici, analisi del placement delle 

edizioni precedenti del Corso, altro….):  Si è provveduto attraverso l'organizzazione di incontri, 

all'individuazione di un programma formativo e didattico che rispetti le diverse esigenze provenienti dal 

Dipartimento e dal Tribunale di Verona sezione fallimentare. 

 

3. Documenti agli atti e relativa reperibilità:       
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 

 

Articolazione delle attività formative e la suddivisione dei relativi crediti - Piano didattico e Piano docenti. 
 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 275. 
 

 

Riportare di seguito, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, il valore in ore da scegliersi entro il range 

indicato dal Regolamento Didattico: 

 

- lezione (frontale e assimilate) 

 

1 CFU = 25 ore di cui 6 ore di docenza in aula e 19 di impegno personale dello studente; 

 

- esercitazione-laboratorio 

 

1 CFU = 25 ore di cui      ore di docenza in aula e      di impegno personale dello studente; 

 

- formazione professionale con guida del docente per piccoli gruppi 

 

1 CFU = 25 ore di cui      ore di docenza in aula e      di impegno personale dello studente; 

 

- stage 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

- project work/prova finale 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Specificare le ore complessive riferite alle voci di seguito indicate. Nel campo CFU indicare il valore 

ottenuto dividendo il numero di ore complessive e il peso delle ore di docenza sopra stabilito. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 60 10 

Didattica a distanza           

Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività 

pratica su paziente/attività di reparto 
          

Visite aziendali/Seminari/Testimonianze di 

esperti/Partecipazione a convegni 
          

Stage           

Project Work           

Prova finale 25 1 

Impegno personale dello studente 190 - 

TOTALE 275 11 

 

Programmi delle attività formative: 

APERTURA DELLA PROCEDURA E GESTIONE DEI RAPPORTI PENDENTI (18 ore) 

- Gli adempimenti successivi alla dichiarazione di fallimento; sigilli e inventario (6 ore) 

- La relazione ex art 33 (6 ore) 

- L'esercizio provvisorio dell'impresa e la gestione dei contratti in corso (6 ore) 

Obiettivi formativi: partendo dagli adempimenti incombenti sul curatore in seguito all'apertura della 
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procedura, il modulo affronta poi le tematiche relative alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale 

LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO (18 ore) 

- La formazione dello stato passivo (6 ore) 

- Il programma di liquidazione (6 ore) 

- Le azioni revocatorie (6 ore) 

Obiettivi formativi: le regole relative alla definizione dell'esposizione debitoria del fallito e alla 

ricomposizione della massa attiva grazie alle azioni revocatorie verranno analizzate in modo da fornire ai 

partecipanti le nozioni utili alla gestione di questa fondamentale fase della procedura 

LE AZIONI DI RESPONSABILITA' (6 ore) 

- Il fallimento delle società e le azioni di responsabilità verso i componenti degli organi di 

amministrazione e di controllo: i presupposti e la quantificazione del danno. 

Obiettivi formativi: obiettivo del modulo è analizzare in dettaglio i presupposti della responsabilità di 

amministratori e sindaci delle società fallite e le modalità di quantificazione del danno, allo scopo di fare 

acquisire ai partecipanti la necessaria consapevolezza in merito ad una problematica di cruciale 

importanza 

LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO (12 ore) 

- La ripartizione dell'attivo  (6 ore) 

-La chiusura e la riapertura del fallimento. L'esdebitazione (6 ore). 

Obiettivi formativi: il modulo prende in esame la fase finale della procedura, fornendo ai partecipanti le 

nozioni necessarie ad effettuare una corretta ripartizione della massa attiva e prendendo in 

considerazione le fattispecie della riapertura del fallimento e dell'esdebitazione del fallito 

PROFILI FISCALI DEL FALLIMENTO (6 ore) 

- Adempimenti fiscali e profili tributari 

Obiettivi formativi: il modulo mira a fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per il corretto 

inquadramento delle problematiche di natura tributaria legate alla gestione della procedura fallimentare. 

 

Per la prova finale:  

prova scritta 

 

Percentuale di frequenza obbligatoria 80% 

Lingua di erogazione della didattica: 
 

Italiano                   Inglese                Spagnolo                 Altre (specificare)       

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

 

Data inizio: Gennaio 2018 - Data fine: Marzo 2018 

 

Periodo di svolgimento della prova finale: Marzo/2018 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Palazzo Montanari 

 

Informazioni generali per lo studente: 
le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio  

 

Impegno orario giornaliero: 6 

 

Posti disponibili: 

Numero minimo di posti disponibili e numero massimo di iscritti senza i quali il Corso non viene attivato: 

 

Numero minimo 20       Numero massimo 30 
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Scadenze per i corsi che iniziano a Gennaio 2018 

Termine ultimo presentazione domande: 15/11/2017 

Selezione 21/Novembre/2017 

Pubblicazione graduatoria 7/12/2017 

Termine ultimo pagamento iscrizione 15/12/2017 
 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 
 

Laurea in Giurisprudenza ed iscrizione all'Ordine degli Avvocati 

Laurea in economia ed iscrizione all'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili 

 

Requisiti di ammissione Corso di aggiornamento professionale:  

Diplomati in ragioneria iscritti all'Ordine professionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili 
 

Modalità di ammissione 

Sarà valutato il curriculum del candidato, il voto di laurea, la minor anzianità di iscrizione all'Ordine e 

l'esperienza maturata nelle materie oggetto del corso  
 

Rilascio del titolo 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore 

di corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

L’attribuzione dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 
 

FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Tutor 

da definire 

 

Informazioni 

 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

Prof. Meruzzi Giovanni e Prof.ssa Federica Pasquariello 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023  fax. +39 045 485 4636 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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BUDGET - E 

 

Tassa e contributi di iscrizione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
 

TOT. Euro per iscrizione al Corso (€ 1.016,00) 
 

 

Rata unica: Si  

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Gennaio 2018 

Importo I rata    € 1.016,00                       Scadenza: 15/12/2017 
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PIANO DIDATTICO DEL CORSO IL CURATORE FALLIMENTARE: RUOLO E FUNZIONI 

 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento/Referente 

insegnamento integrato (Nome 

e Cognome) e qualifica* 

CFU tot. 

per Insegnamento* 

ORE tot. di 

didattica frontale 

per insegnamento 

Denominazione 

eventuali moduli se 

l’insegnamento è 

integrato 

SSD* 

CFU 

per 

modulo 

ORE di 

didattica 

frontale 

per modulo 

1 

Apertura della 

procedura e 

gestione dei 

rapporti 

pendenti 

IUS 04 Da definire 3 18 

Gli adempimenti 

successivi alla 

dichiarazione di 

fallimento; sigilli e 

inventario  

 1 6 

La relazione ex art 33  1 6 

L'esercizio provvisorio 

dell'impresa e la 

gestione dei contratti 

in corso 

 1 6 

2  

La formazione 

dello stato 

passivo 

IUS 04 Da definire 3 18 

La formazione dello 

stato passivo. 
 1 6 

Il programma di 

liquidazione e la 

graduazione dei crediti 

 1 6 

Le azioni revocatorie  1 6 

3 
Le azioni di 

responsabilità 
IUS 04 

Prof. Giovanni Meruzzi - 

PO 
1 6 

Il fallimento delle 

società e le azioni di 

responsabilità 

 1 6 

4 
La chiusura del 

fallimento 
IUS 04 Da definire 2 12 

.    

La ripartizione 

dell'attivo 
 1 6 

La chiusura e la 

riapertura del 

fallimento. 

L'esdebitazione. 

 1 6 

5 
Profili fiscali del 

fallimento 
IUS12 

Prof. Sebastiano Maurizio 

Messina - PO 
1 6 

Adempimenti fiscali e 

profili tributari 
 1 6 

 

 


