
CORSO IN DIRITTO FALLIMENTARE  - 20 ORE IN 5 POMERIGGI - 15 CREDITI FORMATIVI

€ 150,00+IVA per ogni singolo incontro 
 € 650,00+IVA per l’intero percorso  
 

Sono previste le seguenti ipotesi di sconto:
GIOVANI
-10% fino a 35 anni
PIÙ PERSONE
-15% per 3/4  persone dello stesso 
  studio/azienda 

QUOTA DI ISCRIZIONE

 www.justlegalservices.it         info@justlegalservices.it       Tel: 027742881       Fax: 0277428820

19 APRILE 2017 - 3 CREDITI
LA RELAZIONE EX ART. 33 LF

• La responsabilità civile e penale di amministratori,    
  sindaci, direttori generali e liquidatori di società fallite:  
  profili generali di accertamento.
• Valenza probatoria delle relazioni
• Le relazioni semestrali

26 APRILE 2017 - 3 CREDITI
IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 

(prima parte)
• procedimento di formazione e di approvazione: 
   il sindacato del GD
• L’esercizio provvisorio › autorizzato › non autorizzato
• L’affitto d’azienda
  › stipulato dal curatore                    › pendente
    - disciplina giuridica
    - rapporti di lavoro subordinato e affitto d’azienda
    - crediti e debiti dell’azienda affittata
    - effetti del fallimento sul contratto di affitto pendente: 
       il recesso del contratto e gli effetti
    - la retrocessione dell’azienda al fallimento

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

DOCENTE             PROGRAMMA:  I più importanti documenti del fallimento

3 MAGGIO 2017 - 3 CREDITI
IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 

(seconda parte)
• Le azioni di recupero
  › l’azione revocatoria  
  › la revocatoria degli atti a titolo gratuito: art. 64, 1° comma
  › esame del 2° comma dell’art. 64 LF  
  › azione revocatoria ordinaria nel fallimento (art. 66 LF)
  › le azioni revocatoria ex art. 67, 1° e 2° comma
  › le esenzioni ex art. 67 LF
  › l’esonero delle revocatorie delle rimesse in conto corrente

10 MAGGIO 2017 - 3 CREDITI
LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO

(prima parte)
• Gli organi del procedimento
• Le modalità di liquidazione
  › beni immobili                  
  › le modifiche all’art. 107 introdotte dal DL 
    n. 83/2015

• Pendenza della procedura esecutiva e 
   subentro del curatore
• La vendita da parte del giudice delegato
• La vendita dell’azienda
  › il contratto                
  › gli effetti: le successioni
       › nei contratti 
       › nei rapporti giuridici pendenti 
       › nei contratti di lavoro subordinato

17 MAGGIO 2017 - 3 CREDITI
LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO

(seconda parte)
• Il conferimento d’azienda
  › la determinazione del valore: criteri               
  › effetti del conferimento

• Cessione dei crediti nell’azienda ceduta
• Sorte dei debiti dell’azienda ceduta
• La vendita di credito, quote, 
   azioni e beni individuali

      19, 26 Aprile 2017
  3, 10, 17 Maggio 2017 
  mercoledì 15.00 - 19.00

DATE

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/corso-diritto-fallimentare
http://www.justlegalservices.it


PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale 
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano (MM1 Duomo) 
tel. 02 7742881 |  fax 02 77428820
info@justlegalservices.it  - www.justlegalservices.it

I più importanti documenti del fallimento

La Relazione Ex. Art. 33 LF aprile

Il Programma di Liquidazione (prima parte) aprile

Il Programma di Liquidazione (seconda parte) maggio

La Liquidazione dell’Attivo (prima parte) maggio

La Liquidazione dell’Attivo (seconda parte) maggio

20 ORE IN 5 POMERIGGI - il mercoledì dalle 15.00 alle 19.00

Il bilancio di esercizio: profili civilistici e fiscali

Il bilancio civilistico maggio  

Criteri di valutazione e 
principi contabili nazionali

giugno  

Il bilancio consolidato giugno  

Procedimento di redazione e approvazione 
del bilancio

giugno  

Bilanci straordinari - situazioni patrimoniali
Operazioni sul capitale

giugno  

Sono previsti i seguenti sconti:

GIOVANI 
(fino a 35 anni)

PIÙ PERSONE 
(3/4 persone dello stesso studio/azienda)

CALENDARIO 2017 - CORSI DI AGGIORNAMENTO


