
  
DAL FALLIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE  

Diretta: 21 MAGGIO 2019 - ore 09:30 – 12:30 

Relatore: Dott. Michele Bana   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

La videoconferenza si propone di illustrare le principali novità interessanti la procedura concorsuale di fallimento, 

ridenominata in “liquidazione giudiziale”, a partire dai principali atti richiesti al curatore, come l’informativa iniziale, 

la relazione particolareggiata e i rapporti riepilogativi. 

È, inoltre, analizzata la nuova disciplina di due contratti pendenti al momento dell’apertura della liquidazione 

giudiziale, quali l’indennizzo da recesso del contratto d’affitto d’azienda e i rapporti di lavoro subordinato.  

Sono, inoltre, descritte le modifiche riguardanti gli atti esclusi dall’azione revocatoria fallimentare e ordinaria, le 

domande tardive di ammissione allo stato passivo, la redazione del programma di liquidazione e le relative 

tempistiche di esecuzione. 

L’ultima parte della videoconferenza è, infine, riservata alle disposizioni relative alla liquidazione degli acconti sul 

compenso finale del curatore e alla chiusura del fallimento in presenza di giudizi pendenti. 

 

Argomenti: 

 Informativa, relazione particolareggiata e rapporti riepilogativi del curatore 

 Affitto d’azienda e indennizzo da recesso 

 Rapporti pendenti di lavoro subordinato 

 Atti esclusi dall’azione revocatoria fallimentare o ordinaria 

 Formazione dello stato passivo e domande tardive 

 Programmi di liquidazione e tempi di esecuzione 

 Acconti sul compenso finale e onorario integrativo 

 Chiusura del fallimento e giudizi pendenti 

 



 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico 

bancario intestato  
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