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La revoca del curatore fallimentare
    di Alessandro Solidoro

Articolo tratto da "Crisi e risanamento n. 31/2018"

La procedura di revoca e sostituzione del curatore è naturale conseguenza delle finalità
pubblicistiche che sovraintendono la determinazione dei requisiti per la nomina del medesimo e la
valutazione del suo operato professionale. Tale contesto consente di escludere un diritto soggettivo
alla permanenza in carica e determina le condizioni per il ricorso avverso il decreto di revoca.
L’eventuale azione di responsabilità promossa dal nuovo curatore presuppone l’esistenza di un
danno e un nesso di causalità con il comportamento omissivo o commissivo del curatore revocato e
non subisce effetto dall’esito del giudizio di approvazione del rendiconto presentato da
quest’ultimo.  Continua a leggere…
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