
 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE 

MARTEDI’ 08 Maggio 2018 – ore 14:30 – 18:00 
Aula Goldoniana - c/o Collegio Ghislieri 
P.zza Ghislieri N°5 - PAVIA 

 
PROGRAMMA 
Ore 14:30 – Registrazione dei partecipanti 
Saluti introduttivi 
Avv. Roberto IANCO – Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
 
Modera: 
Dr. Lucio NARDI – Presidente 2° Sezione Civile del Tribunale di Pavia 
 
Relazioni: 
Avv. Alessandro d’ARMINIO MONFORTE  - Del Foro di Milano 
- L’istituto della curatela e la figura del curatore 
- I presupposti per l’apertura della curatela 
- Le attività e gli accertamenti iniziali del curatore 
 
Dr.ssa Valeria PORCU – Del Foro di Pavia 

- L’amministrazione del curatore: ordinaria e straordinaria amministrazione; 
- La legittimazione processuale attiva e passiva del curatore; 
- La vigilanza del giudice sull’operato del curatore: le relazioni periodiche e i   provvedimenti sulle istanze 
del Curatore 
 
Dr. Dario Giovanni ZAMMUTO – Del Foro di Pavia  

- Adempimenti finali del curatore: rendicontazione, istanza di liquidazione, istanza di chiusura, devoluzione 
beni ereditari allo Stato, accettazione dei beni da parte del chiamato; 
- Compenso del curatore: criteri e disciplina della liquidazione; 
- Incarichi a confronto: esecutore testamentario, curatore dell’eredità giacente e curatore fallimentare. 
 
Avv. Silvia FARINOTTI – Del Foro di Pavia 
- Le responsabilità del curatore dell’eredità giacente. 
 
 Ore 18:00 TERMINE LAVORI 
 

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti 
L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Pavia (delibera N°12 del 26/03/2018). 
Le iscrizioni dovranno avvenire tramite la piattaforma “SFERA” e dovranno pervenire entro le ore 11:00 
dell'08.05.2018. 
 
CREDITI FORMATIVI – Per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza dall’inizio alla fine dell’incontro. La 

presenza sarà rilevata in ingresso ed alla fine dell’evento mediante firma su appositi registri e sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione dal parte dell’Ordine degli Avvocati di Pavia. 
 
Segreteria Organizzativa: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA – Piazza del Tribunale N°1 -  27100 PAVIA (PV) 

Tel.0382.308010 – Fax 0382.25076 – segreteria@ordineavvocatipavia.it – formazione@ordineavvocatipavia.it 
P.E.C.: protocollo@pavia.pecavvocati.it – SITO: www.ordineavvocatipavia.it 

 
 

L
’

E
V

E
N

T
O

 
E

’
 
S

mailto:segreteria@ordineavvocatipavia.it
mailto:formazione@ordineavvocatipavia.it
mailto:protocollo@pavia.pecavvocati.it
http://www.ordineavvocatipavia.it/

