Diritto fallimentare e procedure concorsuali

Numero ore

Argomenti
Fallimento

30

30

1. Strumenti per individuare il
presupposto oggettivo per la
declaratoria di fallimento.
2. L’istruttoria prefallimentare e
le misure cautelari.
3. Legittimazione e poteri del
pubblico ministero nel fallimento.
4. L'ufficio fallimentare
5. Il rapporto tra verifica del
passivo e giudizi pendenti su
domande
pregiudiziali
all’accertamento dei crediti.
6. L'azione revocatoria ordinaria e
fallimentare.
7.
I
rapporti
di
lavoro
subordinato.
8. Le fasi del fallimento.
9. Liquidazione e strumenti di
gestione dinamica dell’attivo.
10. Azione esecutiva e procedure
concorsuali. Il portale delle
vendite pubbliche.
Sovraindebitamento
1. i presupposti di ammissibilità.
2. la fase introduttiva: la
predisposizione e la proposizione
della proposta ed i suoi effetti.
3. l’approvazione della proposta e
la fase di omologazione.
4. il ruolo del giudice, degli
organismi di composizione della
crisi, dei gestori della crisi e del
liquidatore.
5. Particolarità del trattamento
dei
crediti
di
lavoro
e
previdenziali nonché tributari.
6. Il piano del consumatore:
nozione
di
consumatore;
particolarità della posizione del
consumatore, del contenuto e
della procedura.
7. Impugnazione e risoluzione
dell’accordo di composizione
della crisi. Revoca e cessazione
degli effetti dell’omologazione

Dettaglio

del piano del consumatore.
8. La conversione della procedura
di composizione in liquidazione.
9. Il procedimento di
liquidazione: presupposti e
rapporti con le altre procedure.
La domanda, le fasi di apertura e
di liquidazione.

Concordato preventivo

10

4

10

10

1. Il procedimento di ammissione.
La
proposta
concordataria:
contenuto
necessario
e
contenuto eventuale.
2. Il piano concordatario e la
relazione del professionista.
3. Il concordato con continuità
aziendale.
4. La domanda “incompleta” di
concordato o concordato “con
riserva”.
5. Il finanziamento dell’impresa in
concordato
Piani attestati
1.
Indipendenza
del
professionista
Pubblicità
2. Il piano attestato quale
strumento per proporre ai
creditori
pagamenti percentuali.
Accordo di ristrutturazione
1. Il procedimento.
2. Il contenuto dell’accordo e
l’attestazione del professionista.
3. Gli effetti dell’omologazione.
4. Transazione fiscale.
5. La falcidia del credito IVA dopo
le Sezioni Unite e il nuovo art.
182 ter l.f.
Amministrazione straordinaria
1.
L’accertamento
dei
presupposti e la dichiarazione
giudiziale
dello
stato
d’insolvenza.

2. Gli effetti della dichiarazione
dello stato d’insolvenza.
3. La fase di osservazione.
4. La conversione e la chiusura.
Reati fallimentari
6

1. Il ricorso abusivo al credito.
2. Comportamenti fondanti il
reato di bancarotta semplice e
fraudolenta.
3. I reati commessi da persone
diverse dal fallito.

