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LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE
(16 ore)
PROGRAMMA:

I Incontro
La fase preventiva di allerta e apertura della procedura di liquidazione giudiziale (già fallimento)
Lo stato di crisi e lo stato di insolvenza
Lo strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno all’impresa
L'organismo costituito presso la camera di commercio
La dichiarazione pubblica di crisi ed effetti
L'autorità giudiziaria competente in rapporto al centro degli interessi principali del debitore
I gruppi di imprese
Le notifiche nei confronti del debitore professionista o imprenditore
L'inventario e custodia dei beni
Le relazioni del Curatore
Le comunicazioni
I poteri e le funzioni del Tribunale e dei giudici competenti
Le funzioni, i poteri e le responsabilità del Curatore e degli organi della procedura

II Incontro
La formazione dello stato passivo
La formazione del progetto di stato passivo, la verificazione dei crediti, tempistiche e adempimenti
procedurali
La domanda di rivendica e di restituzione dei beni
L’adunanza per la verificazione dei crediti
La tipologia dei crediti e il loro riconoscimento in sede di stato passivo e semplificazioni
Le domande di insinuazioni tardive e le relative limitazioni
Il calcolo degli interessi
Le impugnazioni dello stato passivo

III Incontro
La liquidazione dell'attivo
Il programma di liquidazione, priorità, vincoli e contenuti minimi
L’esecuzione del programma, autorizzazioni e procedure
L'esercizio provvisorio
La vendita dell'azienda, l'affitto di azienda
La vendita atomistica di beni immobili, dei beni mobili e la vendita dei beni "immateriali" abbandono dei
beni
Le procedure esecutive: aspetti procedurali ed effetti
Azioni di responsabilità nei confronti degli organi della procedura
La azioni di responsabilità nei confronti del curatore e del coadiutore e del comitato dei creditori

IV Incontro
La revocatoria
La revocatoria e suoi effetti
La simulazione e la sua opponibilità
Le tipologie di atti revocabili
La conoscenza dello stato di insolvenza, presunzioni e giurisprudenza
L'esenzione da revocatoria
I termini procedurali per la proposizione dell'azione revocatoria
Le azioni risarcitorie
Gli adempimenti ulteriori degli organi della procedura
Il rendiconto, contenuto e modalità procedurali
I riparti parziali e il riparto finale
L'esistenza di masse attive mobiliari ed immobiliari
La chiusura ed eventuale riapertura del fallimento
I casi di chiusura del fallimento, effetti ed aspetti procedurali
La riapertura del fallimento: condizioni ed effetti
L'esdebitazione: condizioni ed effetti

Relatore: Prof. Avv. Tatafiore Andrea

Le lezioni si terranno Giovedì 19 e 26 Luglio 2018
dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00
Sede: SIENA
CO.TA.S – V.le Europa, 21
A completamento del percorso formativo è previsto il rilascio di
16 crediti formativi professionali
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ATTENDERE CONFERMA MAIL PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO
Quota di partecipazione: € 190,00 + Iva
La quota deve essere saldata mediante bonifico bancario

Scheda iscrizione (scadenza martedì 17 luglio 2018)
da inviare via fax al numero 071/9203600 oppure via mail a info@theacs.it

Nome e Cognome: _______________________________________ Cod. Fisc. __________________________
Data di nascita: _____________________ Luogo di nascita: ________________________________________
Residenza: _________________________________ Città: __________________________________________
Tel: _______________________________________ e‐mail _________________________________________
Ordine di appartenenza e num. iscrizione o titolo posseduto: _______________________________________
Fattura da intestare a: _______________________________________________________________________
P. Iva: ____________________________
Via: ___________________________________ n. ______ Città: _____________________________________
Luogo e data: __________________________________________

Firma
__________________________
Ai sensi della legge 196/2003 per la tutela della privacy: □ do il consenso □ nego il consenso tra amento dei da
personali

Firma
__________________________

