
PROGRAMMA

DALL’APERTURA ALL’APPROVAZIONE 
1) Dalla presentazione della domanda al decreto 
    di apertura

  2) Le condizioni di ammissibilità
  3) Il concordato liquidatorio e quello di risanamento
  4) I limiti del controllo giurisdizionale: legittimità, 
      fattibilità, convenienza, meritevolezza 
  5) La divisione dei creditori in classi: valutazione di 
      correttezza dei criteri utilizzati 
  6) Il pagamento in percentuale del ceto creditorio 
      privilegiato: condizioni di ammissibilità
  7) L’accertamento di atti di frode commessi prima del 
      deposito della domanda
  8) L’accertamento della mancanza di condizioni di 
      ammissibilità: procedimento di cui all’art. 173 l. fall.
  9) L’adunanza dei creditori e le dichiarazioni di voto

IL GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE
  1) Le opposizioni
  2) Il giudizio di convenienza
  3) Il parere del CG ex art. 180 l. fall.
  4) Gli effetti delle modifiche introdotte 
      dalla legge n. 98/2011
  5) La sopravvenuta non fattibilità: rilevanza, alla luce 
      delle recenti pronunce della Corte di Cassazione
  6) Il decreto di omologazione

LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA
  1) Modalità operative del professionista
  2) Modalità redazionali dell’attestazione
  3) Funzione della attestazione 
  4) Limiti e natura della responsabilità civile e penale 
      del professionista

ESECUZIONE E RISOLUZIONE 
1) Il concordato per cessione dei beni

  2) L’ambito di applicabilità dell’art. 182 l. fall.: 
      il decreto San Raffaele
  3) Il ruolo del g.d., del c.d.c. e del commissario giudiziale
  4) La nomina del liquidatore giudiziale
  5) Le prerogative del liquidatore giudiziale 
  6) Il richiamo alle norme di cui agli artt. 105 - 108 l. fall.
  7) Il piano di liquidazione
  8) II rendiconto della liquidazione
  9) La nuova disciplina della risoluzione: nel concordato   
      per cessione ed in quello di risanamento
10) L’annullamento

IL RAPPORTO CON IL FISCO E GLI 
ENTI PREVIDENZIALI
1) La transazione fiscale:
    - autonomia o endoconcorsualità;
    - obbligatorietà o facoltatività

  2) Il procedimento
  3) Il consolidamento del debito tributario
  4) La transazione fiscale e il concordato preventivo
  5) La recente presa di posizione della 
     Corte di Cassazione

IL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO 
1) Legittimità e natura dell’intervento nel 
    concordato preventivo

  2) L’art. 173, comma 1° l. fall.
  3) L’esenzione dai reati di bancarotta di cui all’art. 217 bis      
      introdotto dalla legge n. 122/10

      NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO

DOTT.  BARTOLOMEO QUATRARO 
Presidente Emerito Tribunale di Novara
Già Presidente della Sez. Fallimentare 
del Tribunale di Milano

    4 e 11 Maggio 2015
 lunedi  15.00 - 19.00

€ 220,00 + IVA      
        
Sono previste le seguenti 
Quote di Iscrizione scontate:  
GIOVANI
€ 198,00 + IVA (fino a 35 anni)
PIÙ PERSONE
3/4  persone dello stesso studio/azienda 
€ 187,00 + IVA a persona

DOCENTE

DATE

QUOTE DI ISCRIZIONE
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