
IL CURATORE 

FALLIMENTARE 
Corso Base (12 ore) 

Dopo il Decreto 83/2015 

18 / 19 Marzo 2016 IUM Academy School, Piazza Nicola Amore 6- Napoli 

Linee generali della riforma del diritto concorsuale: 

profili di costituzionalità 

La dichiarazione di fallimento: i nuovi parametri per la individuazione 

dell'imprenditore da assoggettare al fallimento ed al concordato preventivo 

L'istruttoria prefallimentare: il procedimento 

I provvedimenti cautelari e conservativi: 

La pronuncia ed i rimedi 

Il tribunale ed il giudice delegato: 

attribuzioni e funzioni nel nuovo sistema 

Il curatore fallimentare ed i rapporti con gli altri Organi 

Il comitato dei creditori 

Provvedimenti e strumenti di tutela 

Gli effetti del fallimento sul patrimonio del debitore: 

profili generali, conseguenze sul piano sostanziale e processuale 

Gli effetti del fallimento rispetto ai creditori: 

le regole del concorso 

La nuova disciplina della revocatoria fallimentare: 

esenzioni, decadenza ed effetti della revocatoria 

I rapporti giuridici pendenti: 

ambito di applicazione della disciplina sugli effetti del fallimento 

I contratti che si sciolgono di diritto 

I contratti che continuano di diritto 

Presentazione Corso 

 Dott. Eduardo Maria Piccirilli, Presidente 

IUM Academy School 

 Dott. Lucio Di Nosse Presidente Sez. Fallimentare 

Tribunale di Napoli

I contratti che possono proseguire 

I contratti non disciplinati (rapporto di lavoro e contratti di impresa) 

L'accertamento del passivo: 

il progetto predisposto dal curatore 

Profili sostanziali: 

la fase necessaria innanzi al giudice delegato 

Profili processuali: 

le impugnazioni 

La liquidazione dell'attivo: 

esercizio provvisorio, affitto e cessione dell'azienda 

Il programma di liquidazione e le vendite fallimentari 

L'azione di responsabilità: 

profili sostanziali e processuali 

La rendicontazione e la ripartizione dell'attivo 

Il concordato fallimentare: 

profili sostanziali e processuali 

La esdebitazione. 

Le soluzioni concordate della crisi di impresa: 

I piani attestati di risanamento: 

contenuto e responsabilità dell'attestatore 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Il concordato preventivo di risanamento e liquidatorio 

Docenti del Corso 

Dott. Stanislao De Matteis, Magistrato Fallim. 
Tribunale di Napoli 

Dott. Nicola Graziano, Magistrato Fallim. 
Tribunale di Napoli 

 

Segreteria Organizzativa e iscrizioni IUM Academy School Piazza Nicola Amore, 6 - Napoli 

081.0480305 www.universita-mediazione.com 

Quota 

di partecipazione 

€ 150,00 



1.U.M. "ACADEMY SCHOOL"

Istituto di Alta Formazione Giuridica e Linguistica 

IL CURATORE FALLIMENTARE 

CORSO BASE 

CALENDARIO E PROGRAMMA 

18 Marzo 2016 ore 14.00 I 20.00

Primo Modulo 
Linee generali della riforma del diritto concorsuale: profili di costituzionalità 
La dichiarazione di fallimento: i nuovi parametri per la individuazione dell'imprenditore da assoggettare al fallimento ed al concordato preventivo 
L'istruttoria prefallimentare: il procedimento 
I prowedimenti cautelari e conservativi: La pronuncia ed i rimedi 

Secondo Modulo 
Il tribunale ed il giudice delegato: attribuzioni e funzioni nel nuovo sistema 
Il curatore fallimentare ed i rapporti con gli altri Organi 
Il comitato dei creditori 
Prowedimenti e strumenti di tutela 

Terzo Modulo 
Gli effetti del fallimento sul patrimonio del debitore: profili generali, conseguenze sul piano sostanziale e processuale 
Gli effetti del fallimento rispetto ai creditori: le regole del concorso 
La nuova disciplina della revocatoria fallimentare: esenzioni, decadenza ed effetti della revocatoria 

Quarto Modulo 
I rapporti giuridici pendenti: ambito di applicazione della disciplina sugli effetti del fallimento 
I contratti che si sciolgono di diritto 
I contratti che continuano di diritto 
I contratti che possono proseguire 
I contratti non disciplinati (rapporto di lavoro e contratti di impresa) 

Quinto Modulo 
L'accertamento del passivo: il progetto predisposto dal curatore 
Profili sostanziali: la fase necessaria innanzi al giudice delegato 
Profili processuali: le impugnazioni 

19 Marzo 2016 ore 08.30 I 14.30
Sesto Modulo 

La liquidazione dell'attivo: esercizio prowisorio, affitto e cessione dell'azienda 
Il programma di liquidazione e le vendite fallimentari 
L'azione di responsabilità: profili sostanziali e processuali 

Settimo Modulo 
La rendicontazione e la ripartizione dell'attivo 
Il concordato fallimentare: profili sostanziali e processuali 
La esdebitazione. 

Ottavo Modulo 
Le soluzioni concordate della crisi di impresa: 
I piani attestati di risanamento: contenuto e responsabilità dell'attestatore 
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 
Il concordato preventivo di risanamento e liquidatorio 

COSTI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è confermata attraverso l'invio della scheda di iscrizione da
richiedere tramite mail all'indirizzo info@universita-mediazione.com

La quota di partecipazione è di € 150,00 

e va corrisposta entro la data di inizio del Corso tramite Bonifico Bancario  

Informazioni: IUM Academy School +39.081.0480305 - info@universita-mediazione.com 

www.universita-mediazione.com 
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