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LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
Evento di formazione della durata di 35 ore I Marzo - Maggio 2019
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7 ore La fase preventiva di allerta e apertura della procedura di liquidazione giudiziale (già fallimento)
• L’inventario e la 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

I INCONTRO - IL FALLIMENTO: NATURA E FINALITÀ DELL’ISTITUTO DEL FALLIMENTO: I C.3.3
PRESUPPOSTI 

7 ore La formazione dello stato passivo
• La formazione del progetto di stato passivo, la verificazione dei crediti, le tempistiche e gli 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

II INCONTRO

7 ore La liquidazione dell’attivo
• Il programma di liquidazione, le priorità, i vincoli e i 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
• Le 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

III INCONTRO 

7 ore 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 e i riparti
• Il rendiconto, il contenuto e le 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, gli effetti e gli aspetti procedurali 
• La riapertura del fallimento: le condizioni e gli effetti 
• L’esdebitazione: le condizioni e gli effetti

IV INCONTRO 
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7 ore I criteri interpretativi della riforma
• L’abbandono della concezione sanzionatoria del “fallimento” La crisi e i suoi sintomi
• La dichiarazione pubblica di crisi e gli effetti
• L’insolvenza delle imprese
• L’autorità giudiziaria competente in rapporto al centro degli interessi principali del debitore I gruppi di imprese
• L’insolvenza del debitore civile
• Le parti correlate
• Il professionista indipendente
• Il sovraindebitamento
• Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento   OCC Gli organismi di composizione della crisi di impresa   OCRI

La procedura di allerta e composizione assistita della crisi
• L’ambito di applicazione
• Gli indicatori della crisi
• Gli obblighi di segnalazione e le relative tempistiche
• Gli obblighi degli amministratori
• Gli obblighi del Collegio sindacale, del sindaco unico, del revisore I creditori pubblici qualificati

L’organismo di Composizione della Crisi
• Gli esperti e le funzioni
• Le fasi del procedimento
• Le soluzioni alla crisi e la conclusione del procedimento Le segnalazioni al Pubblico Ministero
• Le misure premiali

L’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
• L’iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
• Il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza 
• Le misure cautelari e protettive

La liquidazione giudiziale
• I presupposti della liquidazione giudiziale
• I poteri e le funzioni degli organi della procedura 
• Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale 
• Le azioni di responsabilità

I gruppi di imprese
• La regolazione della crisi – insolvenza del gruppo
• Le procedure concorsuali di imprese appartenenti ad un gruppo

Gli organi di controllo – Le nuove funzioni e le responsabilità in sede di crisi ed insolvenza dell’impresa
• La legittimazione ad agire nell’ambito della procedura di allerta e relativo obbligo
• La prevenzione dello stato di squilibrio economico finanziario e patrimoniale
• La rilevazione tempestiva dei segnali di criticità
• La corretta esecuzione materiale dei programmi per superare la crisi ed evitare l’insolvenza
• Il dovere dell’organo di controllo di vigilare sull’adeguatezza dell’organizzazione interna della società
• Il regime di responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori   fatti o delle omissioni commessi successivamente alla 

segnalazione
                                       

V INCONTRO - LA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE N. 3/2012; L’ISTITUTO I 
C.3.5 DESTINATARI DELLA NORMATIVA, LA PROCEDURA. L’ORGANISMO E IL GESTORE DELLA CRISI


