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Il Fallimento Procedure Concorsuali
If you ally compulsion such a referred il fallimento procedure concorsuali books that will present you
worth, get the utterly best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to
humorous books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are afterward launched, from
best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all book collections il fallimento procedure concorsuali that we will
unconditionally offer. It is not in this area the costs. It's roughly what you obsession currently. This
il fallimento procedure concorsuali, as one of the most practicing sellers here will extremely be in the
middle of the best options to review.
DIRITTO COMMERCIALE Fallimento Parte1 La nuova legge sul fallimento 1° Parte Diritto Commerciale Video
Lezione n.75 : La crisi dell'impresa Fallimento Azienda - Che cos’è? Come funziona? Difendersi! LE
PROCEDURE CONCORSUALI IL FALLIMENTO \"Le procedure concorsuali e il sovraindebitamento\" - Relatore Avv.
Valeria Manzo HD LA PROCEDURA FALLIMENTARE APPALTI Procedure concorsuali DIRITTO COMMERCIALE Il
concordato fallimentare La riforma delle procedure concorsuali - Avv. Mario Di Masi Il concordato
preventivo nel codice dell'insolvenza. Introduzione
LA LEGGE SUL SOVRA-INDEBITAMENTO (o anti-suicidi): COME FUNZIONA? Tutto quello che devi sapere
Legge 3/2012 sul sovraindebitamento. Ecco come Uscire dai debitiUn impegno congiunto per il bene comune
I reati fallimentari L'IMPRENDITORE E LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE Cosa è previsto per il lavoro a
turni nel CCNL dei metalmeccanici? Legge fallimentare, ecco cosa cambia Ruolo e adempimenti del curatore
fallimentare Diritto commerciale | Studiare Diritto Facile S.A.P.A. E S.R.L. Pillole area legale - nuova
riforma diritto fallimentare 2019 DIRITTO COMMERCIALE Fallimento Parte2 GIUSTIZIA; SINERGIA TRA I
COMMERCIALISTI E IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Fallimento Parte7: La cessazione del fallimento
Il concordato preventivoLe procedure concursuali non liquidatorie parte prima La Riforma delle Procedure
Concorsuali - 06.04.2016 Le procedure concorsuali nell'emergenza
Il Fallimento Procedure Concorsuali
Le procedure concorsuali sono una serie di procedure (come il fallimento, il concordato preventivo e il
concordato fallimentare) che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un'impresa ...

Le procedure concorsuali - Studio Cataldi - il Diritto ...
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Il cosiddetto Certificato di Vigenza attesta, oltre alla regolare iscrizione al Registro Imprese, che
l'impresa al momento della richiesta non è sottoposta a procedure concorsuali (vigenza corrente), o non
lo è stata dalla sua nascita (vigenza storica). Ecco come richiederlo. Scegli e aggiungi i criteri di
ricerca e avvia la ricerca; Individua la sede legale dell’impresa e nell’elenco ...

Fallimenti e procedure concorsuali | Registro Imprese
Il nostro ordinamento tende ad armonizzare i soggetti a cui sono applicabili le procedure concorsuali,
il tutto per eliminare la distinzione fra fallimento del soggetto e fallimento dell’impresa, così come
la separazione tra imprenditore e professionista.

Il fallimento e le procedure concorsuali - Studiamo.it
Come il fallimento, esistono altre procedure concorsuali, tutte rivolte alla medesima finalità e
distinte tra loro a seconda dei presupposti e dei soggetti coinvolti. In questo articolo cercheremo
quindi di spiegarti cosa significa procedura concorsuale e in quali casi vi si ricorre.

Cosa significa procedura concorsuale
La Rivista IL FALLIMENTO è da oltre 40 anni un punto di riferimento per chi opera nell’ambito delle
procedure concorsuali: avvocati, commercialisti, commissari giudiziali, curatori e consulenti del
lavoro.

Il Fallimento e le altre procedure concorsuali - Abete ...
Il contribuente assoggettato a procedure concorsuali non può essere sanzionato per il mancato pagamento
di debiti fiscali “anteriori”(C. 8118/2001 – C. 24071/2006), ma l’ammissione a CP non genera
automaticamente esenzione da sanzioni per impossibilità di pagamento, dovendo valutare il comportamento
del debitore in

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
www.librettoverde.it Il portale delle procedure concorsuali
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www.librettoverde.it Il portale delle procedure concorsuali
IL FALLIMENTO Il fallimento è la più nota delle procedure concorsuali ed è disciplinato dal Regio
Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) significativamente modificato di recente
dal D.Lgs 9 gennaio 2006 n.5 e dal D.Lgs 12 settembre 2007 n.169 (in vigore dall'1.1.2008) che hanno
riformato il diritto fallimentare e le cui disposizioni si

SCHEDA RIASSUNTIVA ARGOMENTO: DESCRIZIONE: Le Procedure ...
Le procedure concorsuali ( questa parte, per l'ampiezza della trattazione, è indicata per l'esame di
diritto fallimentare) ... Gli effetti del fallimento. Effetti del fallimento per il fallito; Effetti del
fallimento per i creditori; Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti;

dirittoprivatoinrete.it
Procedure.it - Fallimenti. Procedure.it consente al professionista la gestione in sicurezza e
affidabilità delle procedure concorsuali, comprese le funzioni necessarie per gestire agevolmente le
novità introdotte dalla L. 221/2012 in materia di comunicazioni telematiche con i creditori e la
fruizione in modo integrato di tutti i servizi messi a disposizione dal Processo Civile Telematico.

Procedure.it - Il portale informativo delle procedure ...
Il fallimento. Il fallimento è la più nota delle procedure concorsuali e prevede la completa
liquidazione del patrimonio aziendale a beneficio dei creditori. Molto (troppo spesso) il fallimento ha
solo l’effetto di liquidare l’azienda, senza tentare la prosecuzione dell’attività aziendale, salvando i
relativi posti di lavoro.

procedure concorsuali - liquidazione - commissariamento
Tutti i Creditori (anche per le procedure non incluse nell'elenco presente sul Portale) possono
comunicare telematicamente con i Curatori, mediante la PEC rilasciata dal PortaleCreditori. Visualizza
presentazione
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Portale dei creditori - Fallco
Il nostro ordinamento prevede delle procedure per far fronte a questa situazione. Tali procedure sono
chiamate “procedure concorsuali” e sono: 1) IL FALLIMENTO 2) IL CONCORDATO PREVENTIVO 3) LA LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA 4) L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 5) L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPECIALE
(c.d..

Le procedure concorsuali riassunti campobasso - StuDocu
Genius Concorsuali. Il portale dedicato alle procedure concorsuali. Vai alle procedure . Area riservata.
... PARASIO FORMAZIONE E MEDIAZIONE S.R.L. in liquidazione in fallimento
f5.2019imperia@geniusfallimenti.it: 5/2019: 11/10/2019: FALN: Imperia: Alloro Domenico Mauro ...

Genius Concorsuali
Con la sentenza n. 10108, depositata il 28 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema
di tassazione del reddito delle procedure di fallimento e di liquidazione coatta ...

Fallimento e Procedure Concorsuali: tutte le news e gli ...
Nel caso di fallimento, il presupposto dell'IRAP si realizza solo se vi è esercizio provvisorio
dell'impresa ai sensi dell'articolo104 del R.D.n.267/1942: ... a causa dell'assoggettamento a procedure
concorsuali (ovvero assimilate) o a causa di procedure esecutive rimaste

ASPETTI FISCALI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Elemento distintivo del fallimento rispetto alle altre procedure concorsuali è la fase dell'accertamento
del passivo. A norma dell'art. 92, il curatore, esaminate le scritture contabili e gli ...

Il fallimento - Studio Cataldi
Download Il fallimento e le altre procedure concorsuali: 1 pdf books 69, dal d. 2010, n. 78, e dal d.
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Free Joint to access PDF files and Read this Il fallimento e le altre procedure concorsuali: 1 ⭐ books
every where. Over 10 million ePub/PDF/Audible/Kindle books covering all genres in our book
directory.2011, n.

Books of: Il fallimento e le altre procedure concorsuali ...
Procedure Concorsuali e Risanamento d’Impresa ... Il fallimento delle società di persone e di capitali.
L’estensione del fallimento. Il fallimento della holding Le azioni di responsabilità nei confronti di
amministratori, sindaci e revisori di società fallite. 14a Lezione

L’Opera, divisa in sei volumi ed alla sua seconda edizione, approfondisce la disciplina dell’intero
diritto fallimentare, attraverso un commento di alto profilo scientifico e di tagli estremamente pratico
che tiene conto delle modifiche legislative legate all’introduzione del d.lg. 5/2006 e del d.lg.
167/2007 e ai successivi aggiustamenti previsti da l. 18.6.2009, n. 69, dal d.l. 31.5.2010, n. 78, e dal
d.l. 6.7.2011, n. 98. In particolare, il primo volume analizza le questioni di carattere generale e si
sofferma sui presupposti del fallimento, il giudizio di dichiarazione del fallimento, la revoca e gli
effetti del fallimento (sia nei riguardi del debitore che del creditore). L’opera è aggiornata al d.l.
22.12.2011, n. 212 (convertito in l. 17.2.2012, n. 10) in tema di disciplina della crisi da sovra
indebitamento di soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, alla l. 27.1.2012, n. 3 in tema di
crisi di sovra indebitamento, alla l. 15.7.2011, n. 111, che ha esteso gli accordi di ristrutturazione e
la transazione fiscale agli imprenditori agricoli, d.lg. 6.9.2011, n. 159 che ha introdotto il codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Sia per la materia trattata, sia per la modalità
con cui gli Autori affrontano le questioni, l’Opera si presenta anche come uno strumento di grandissima
utilità per la pratica quotidiana. Piano dell’opera Composizione delle crisi da sovraindebitamento Il
presupposto soggettivo del fallimento Il presupposto oggettivo del fallimento La sentenza dichiarativa
di fallimento Rigetto dell’istanza di fallimento e mezzi di impugnazione La revoca della sentenza di
fallimento Gli effetti del fallimento nei confronti del debitore: gli effetti personali Gli effetti del
fallimento rispetto ai creditori
L’opera riporta le questioni di maggior rilievo e ricaduta pratica in materia fallimentare, proponendo
il confronto tra vecchia, intermedia e nuova disciplina, agevolando la ricerca delle soluzioni, su temi
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specifici, attraverso le disposizioni normative di riferimento nonché quelle correlate. La difficoltà
dovuta ai continui interventi integrativi della legge di riforma delle procedure concorsuali, e
l'esigenza di offrire uno strumento di approfondimento, hanno suggerito una esposizione essenziale e
semplice per permettere l’esercizio di una consapevole riflessione sulle varie tematiche. Attraverso un
confronto tra dottrina e giurisprudenza, si vuole fornire le differenti soluzioni allo scopo di
comprendere le continue evoluzioni della normativa vigente. I tre tomi danno, pertanto, un quadro
approfondito e completo del nuovo diritto delle procedure concorsuali, nell’intento di rendere
maggiormente 'maneggiabili' i diversi istituti. Strumento di aggiornamento professionale per tutti gli
operatori del settore: Avvocati, Dottori Commercialisti e Magistrati. PIANO DELL'OPERA TOMO PRIMO:
Presupposti e procedimento TOMO SECONDO: Fallimento delle società TOMO TERZO: Fattispecie di
responsabilità
Il volume è aggiornato con le novità normative apportate al concordato preventivo dal c.d. “decreto del
fare” I contratti in corso di esecuzione si sciolgono con il deposito del ricorso per concordato
preventivo? Il curatore può cedere le azioni revocatorie fallimentari? I crediti dei soci per
finanziamenti alla società fallita possono essere insinuati al passivo? La soluzione a questi e ad altri
quesiti si trova nella Guida "Fallimento e altre procedura concorsuali" curata dallo Studio NCTM. La
Guida - inserita nella collana itinera - esce con una nuova edizione arricchita e completamente
aggiornata con le importanti e recenti novità in tema di fallimento e di gestione delle crisi aziendali.
Affronta con taglio multidisciplinare tutti gli aspetti relativi alla disciplina del fallimento e delle
procedure concorsuali, offrendo il quadro completo della complessa e stratificata normativa e,
soprattutto, suggerendo soluzioni giuridiche e approcci metodologici che paiono consigliabili, alla luce
delle esperienza dello Studio, nell’affrontare le problematiche di maggior rilievo. In questa seconda
edizione si affronta un tema nuovo: “La composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Attraverso la
partecipazione di un pool di autori con differenti competenze (avvocati civilisti, penalisti,
amministrativisti, dottori commercialisti), ciascun’area del diritto fallimentare è analizzata sotto
tutti i profili - sostanziali, processuali, fiscali, penali, contabili - offrendo una visione completa
di ambiti sempre più complessi ed interconnessi. Arricchiscono l’opera: esempi, adempimenti, clausole
contrattuali, schemi riepilogativi, case history (esperienze specifiche realmente accadute che spiegano
le soluzioni adottate in situazioni particolarmente complesse ed i risultati ottenuti), segnalazioni
bibliografiche per ulteriori approfondimenti. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I – FALLIMENTO CAP. 1 - I
CARATTERI GENERALI DEL FALLIMENTO CAP. 2 - L’IMPRENDITORE SOGGETTO AL FALLIMENTO CAP. 3 - I PRESUPPOSTI
OGGETTIVI DEL FALLIMENTO CAP. 4 - IL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO CAP. 5 - LE
IMPUGNAZIONI. LA REVOCA DEL FALLIMENTO CAP. 6 - GLI EFFETTI IMMEDIATI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
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CAP. 7 - IL GIUDICE DELEGATO E IL TRIBUNALE FALLIMENTARE. IL RECLAMO CAP. 8 - L’AMMINISTRAZIONE DEL
PATRIMONIO FALLIMENTARE CAP. 9 - LA DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE CAP. 10 - LE AZIONI PER
LA REINTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO CAP. 11 - LA GESTIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE CAP. 12 - IL
CONCORSO TRA CREDITORI CAP. 13 LA VERIFICA DEL PASSIVO CAP. 14 - LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO CAP. 15 LA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO CAP. 16 - LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO CAP. 17 - L’ESDEBITAZIONE CAP. 18 – IL
CONCORDATO FALLIMENTARE CAP. 19 - IL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ CAP. 20 - GLI ASPETTI FISCALI DEL
FALLIMENTO CAP. 21 - I REATI FALLIMENTARI PARTE II – I CONCORDATI E GLI ACCORDI DI RISANAMENTO DELLE
IMPRESE IN CRISI CAP. 1 - LE RAGIONI E LE PROSPETTIVE DEL RICORSO AL CONCORDATO PREVENTIVO CAP. 2 - IL
PIANO PROPOSTO DALL’IMPRESA IN CRISI CAP. 3 - LA DOMANDA DI CONCORDATO CAP. 4 - GLI EFFETTI DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO. LA FASE SUCCESSIVA AL DEPOSITO DEL RICORSO CAP. 5 - LA
POSIZIONE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI E CHIROGRAFARI DELL’IMPRESA CAP. 6 - GLI ORGANI DELLA PROCEDURA
CAP. 7 - LE FASI DELLA PROCEDURA CAP. 8 - GLI EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO CAP. 9 - LE
IPOTESI D’INSUCCESSO DELL’INIZIATIVA CONCORDATARIA E RELATIVE CONSEGUENZE CAP. 10 - LA TRANSAZIONE
FISCALE CAP. 11 - ASPETTI FISCALI CAP. 12 - IL CONCORDATO FALLIMENTARE CAP. 13 - L’OMOLOGAZIONE DELLA
PROPOSTA CAP. 14 - GLI EFFETTI DEL CONCORDATO CAP. 15 - L’ESECUZIONE DEL CONCORDATO CAP. 16 L’ANNULLAMENTO E LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO CAP. 17 - ASPETTI FISCALI DEL CONCORDATO FALLIMENTARE
CAP. 18 - GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CAP. 19 - LA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO CAP. 20 GLI EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CAP. 21 - IL PROCEDIMENTO
PER L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO CAP. 22 - ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E PIANI ATTESTATI: ASPETTI FISCALI
CAP. 23 - I PIANI ATTESTATI PARTE III – LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO CAP. 1 - I
PRESUPPOSTI COMUNI E I PRINCIPI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO CAP. 2 - L’ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CAP. 3 - IL PIANO DEL CONSUMATORE CAP. 4 - LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
PARTE IV - L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA CAP. 1 INQUADRAMENTO GENERALE CAP. 2 - CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIONE CAP. 3 - DICHIARAZIONE DELLO STATO
DI INSOLVENZA E FASE GIURISDIZIONALE CAP. 4 - L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CAP. 5 - DEFINIZIONE ED
ESECUZIONE DEL PROGRAMMA CAP. 6 - L’IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARI CAP. 7 ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E RIPARTO DELL’ATTIVO CAP. 8 - CESSAZIONE DELLA PROCEDURA CAP. 9 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E GRUPPI DI IMPRESE CAP. 10 - AZIONI DI RESPONSABILITÀ ED AZIONI
REVOCATORIE CAP. 11 - ASPETTI FISCALI CAP. 12 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE IMMEDIATA, PROCEDIMENTO ED
EFFETTI CAP. 13 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E IL PROGRAMMA CAP. 14 - ACCERTAMENTO E FUNZIONI
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. ALTRI ORGANI DELLA PROCEDURA CAP. 15 - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E AZIONI
REVOCATORIE CAP. 16 - SALVAGUARDIA DEL GRUPPO DI IMPRESE CAP. 17 - IL CONCORDATO E LA CESSAZIONE DELLA
PROCEDURA PARTE V – LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAP. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITO DI
APPLICAZIONE CAP. 2 - IMPRESE SOGGETTE A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAP. 3 - L’APERTURA DELLA
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PROCEDURA E RELATIVI EFFETTI CAP. 4 - GLI ORGANI DELLA PROCEDURA CAP. 5 - LA FASE DI ACCERTAMENTO DEL
PASSIVO CAP. 6 - LA FASE DI LIQUIDAZIONE CAP. 7 - LA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO CAP. 8 - LA CHIUSURA DELLA
PROCEDURA CAP. 9 - IL CONCORDATO CAP. 10 - LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
L’Opera, divisa in sei volumi ed alla sua seconda edizione, approfondisce la disciplina dell’intero
diritto fallimentare, attraverso un commento di alto profilo scientifico e di tagli estremamente pratico
che tiene conto delle modifiche legislative legate all’introduzione del d.lg. 5/2006 e del d.lg.
167/2007 e ai successivi aggiustamenti previsti da l. 18.6.2009, n. 69, dal d.l. 31.5.2010, n. 78, e dal
d.l. 6.7.2011, n. 98. In particolare, il secondo volume analizza sui temi legati alla revocatoria
fallimentare e si sofferma sui rapporti giuridici che si sciolgono, che proseguono e che rimangono
sospesi inseguito alla revocatoria. L’Opera è aggiornata al d.l. 22.06.2012, n. 83, il c.d. Decreto
sviluppo, che tocca la materia della esenzione dall’azione revocatoria e al d.lg. 6.9.2011, n. 159, che
introduce il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione Sia per la materia trattata, sia
per la modalità con cui gli Autori affrontano le questioni, l’Opera si presenta anche come uno strumento
di grandissima utilità per la pratica quotidiana. Piano dell’opera GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI
PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI La revocatoria fallimentare Atti a titolo gratuito e pagamenti anticipati
La revocatoria: gli atti «anomali» La revocatoria: pagamenti, garanzie contestuali, esenzioni Atti
pregiudizievoli compiuti tra coniugi L’azione revocatoria ordinaria nel fallimento I RAPPORTI IN CORSO
DI ESECUZIONE Nozione di rapporto in corso di esecuzione Rapporti che si sciolgono per il fallimento
Rapporti che proseguono ex lege con la massa I rapporti che rimangono sospesi
L’Opera, divisa in sei volumi ed alla sua seconda edizione, approfondisce la disciplina dell’intero
diritto fallimentare, attraverso un commento di alto profilo scientifico e di tagli estremamente pratico
che tiene conto delle modifiche legislative legate all’introduzione del d.lg. 5/2006 e del d.lg.
167/2007 e ai successivi aggiustamenti previsti da l. 18.6.2009, n. 69, dal d.l. 31.5.2010, n. 78, e dal
d.l. 6.7.2011, n. 98. In particolare, il secondo volume analizza e descrive gli organi preposti al
fallimento e approfondisce i risvolti giuridici in materia di custodia e amministrazione delle attività
fallimentari, soffermandosi, infine, sulla disciplina dell’accertamento del passivo. L’Opera è
aggiornata alla l. 24.3.2012, n. 27 (recante conversione con modificazioni del d.l. 24.1.2012, n. 1) che
ha istituito le sezioni specializzate in materia d’impresa nei tribunali e alla l. 17.2.2012, n. 10, che
ha convertito con modificazioni in d.l. 22.12.2011, n. 212, in tema di controversie innanzi al giudice
di pace. Sia per la materia trattata, sia per la modalità con cui gli Autori affrontano le questioni,
l’Opera si presenta anche come uno strumento di grandissima utilità per la pratica quotidiana. Piano
dell’opera GLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO Il tribunale fallimentare Il giudice delegato Il curatore
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Il comitato dei creditori Profili processuali: i reclami endofallimentari CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE
DELLE ATTIVITÀ FALLIMENTARI La custodia e l’amministrazione delle attività fallimentari Affitto, vendita
e conferimento dell’azienda ACCERTAMENTO DEL PASSIVO Formazione, verificazione ed esecutività dello
stato passivo I giudizi di impugnazione dello stato passivo Le dichiarazioni tardive dei crediti La
revocazione dei crediti ammessi Le domande di rivendica e restituzione LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE
DELL’ATTIVO La liquidazione dell’attivo La ripartizione dell’attivo I rapporti di lavoro subordinato

Executory Contracts in Insolvency Law offers a unique, comprehensive, and up-to-date transnational study
of the topic, including an analysis of certain countries which have never previously been undertaken in
English. Written by experts in the field, with extensive experience of both research and professional
experience, this is a groundbreaking investigation into the philosophies and rationales behind the
different policy choices adopted and implemented by a range of over 30 jurisdictions across the globe.
La nuova legge fallimentare è stata salutata come una doverosa e positiva innovazione nel nostro
complesso sistema delle procedure concorsuali. Un sistema che, pur continuando a presentare tratti
peculiari rispetto a quelli degli ordinamenti dei paesi ad economia avanzata, in quanto caratterizzato
dall’esistenza di procedure amministrative e quindi dalla forte presenza del potere pubblico, per la
soluzione delle crisi d’impresa di dimensioni ritenute significative, richiedeva un deciso superamento
degli schemi ormai obsoleti di regolazione delle crisi delle imprese medie e medio piccole, che
costituiscono il tessuto connettivo della nostra economia. Il tempo trascorso dall’introduzione delle
nuove norme è indubbiamente troppo breve per consentire un giudizio definitivo e sufficientemente
motivato sull’efficacia dei mutamenti introdotti. Ma alcune riflessioni sono già possibili, e tali da
poter affrontare il tema delle procedure concorsuali attraverso un Trattato che entri nel dettaglio del
dato normativo e fornisca al lettore il panorama entro il quale i soggetti partecipanti a tali procedure
si muovono e interagiscono. Il volume, il primo del Trattato delle Procedure Concorsuali, traccia in
maniera chiara ed esaustiva le linee fondamentali della disciplina del fallimento, così come modificata
in seguito al d.lg. 5/2006 e al d.lg. 167/2007. In particolare gli Autori analizzano i concetti
fondamentali del diritto fallimentare e, nello specifico, approfondiscono il procedimento per la
dichiarazione del fallimento. L’opera si propone di fornire un mezzo di ausilio agli operatori
professionali in un momento in cui sono forzatamente ancora scarse ed incerte le indicazioni della
giurisprudenza e della prassi. PIANO DELL’OPERA PARTE I: IL FALLIMENTO Il debitore e la dichiarazione di
fallimento L’imprenditore individuale Il fallimento delle società: profili generali Il termine annuale
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per la dichiarazione di fallimento ex artt. 10 e 147 l. fall. Fallimento e Società di capitali a
controllo o partecipazione pubblica Le società sportive Le società di calcio Le cooperative Il piccolo
imprenditore e il debitore fuori dei parametri Il debitore civile ed il procedimento per la composizione
della crisi da sovra indebitamento L’imprenditore agricolo I gruppi di imprese nel fallimento Abuso
dell’attività di eterodirezione ed insolvenza delle società dominate Le associazioni e le fondazioni Gli
enti ecclesiastici I patrimoni destinati La crisi e lo stato di insolvenza PARTE II: IL PROCEDIMENTO PER
LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Il procedimento per la dichiarazione di fallimento (introduzione)
L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento ed i soggetti legittimati (debitore, creditore, Pubblico
Ministero, curatore) Il Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento Giurisdizione italiana
in materia fallimentare ed effetti del fallimento dichiarato all’estero La convocazione del debitore ed
il contraddittorio L’onere probatorio dell’istante e del debitore L’istruttoria prefallimentare La
sentenza di fallimento e la sua impugnazione Il decreto di rigetto della istanza di fallimento e la sua
impugnazione
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