key=Codice

Codice Del Fallimento E Delle Altre Procedure Concorsuali

1

Read Online Codice Del Fallimento E Delle Altre Procedure Concorsuali
Recognizing the exaggeration ways to acquire this book Codice Del Fallimento E Delle Altre Procedure Concorsuali is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. acquire the Codice Del Fallimento E Delle Altre Procedure Concorsuali associate that we give here and
check out the link.
You could buy lead Codice Del Fallimento E Delle Altre Procedure Concorsuali or acquire it as soon as feasible. You could speedily download this Codice Del Fallimento E Delle Altre Procedure Concorsuali after getting deal. So, similar to you require the book swiftly, you can straight get it. Its as a result
enormously simple and hence fats, isnt it? You have to favor to in this spread
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CODICE DEL FALLIMENTO E DELLE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali Edizione 2018 La Tribuna L’Opera è aggiornata con: - il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 68,
modiﬁche alle norme sulla distribuzione assicurativa; - il D.L.vo 18 maggio 2018, n. 54, nuove norme sulle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali. Codice del fallimento e
delle altre procedure concorsuali commentato articolo per articolo Codice del nuovo fallimento e delle altre procedure concorsuali Codice del nuovo fallimento e delle altre procedure concorsuali Codice del nuovo fallimento e delle altre procedure concorsuali Edizione
2016 Collana Pocket La Tribuna L’Opera è aggiornata con: - il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modiﬁcazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119, recante signiﬁcative modiﬁche alla Legge fallimentare; - il D.L.vo 21 aprile 2016, n. 72, norme sui contratti di credito ai
consumatori; - la L. 1 febbraio 2016, n. 13, recante modiﬁche alla disciplina sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; - il Reg. UE 20 maggio 2015, n. 848, relativo alle procedure di insolvenza. Argomenti aﬀrontati: AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - CONCORDATO PREVENTIVO - CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NORMATIVA CODICISTICA - RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DI GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA Codice del
fallimento e delle altre procedure concorsuali, commentato con la più recente giurisprudenza e con ampie note di dottrina Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali commentato con la giurisprudenza più recente e con la dottrina : in appendice tutti gli
adempimenti ﬁscali del curatore Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali Giuseppe Millozza. Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali "legge prodi" commento con la giurisprudenza
più recente e con la dottrina, in appendice tutti gli adempimenti ﬁscali del curatore Il Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Commenatato con la giurisprudenza Codice del nuovo fallimento e delle altre procedure concorsuali La Tribuna L'Opera è
aggiornata con: - il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modiﬁcazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132, recante numerose e signiﬁcative modiﬁche alla Legge fallimentare, con peculiare riguardo per il concordato preventivo; - il D.L.vo 12 maggio 2015, n. 72, di
modiﬁca del Testo Unico bancario e del Testo Unico dell'intermediazione ﬁnanziaria; - il D.L.5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modiﬁcazioni, nella L. 4 marzo 2015, n. 20, di modiﬁca delle norme sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Codice
del fallimento e delle altre procedure concorsuali commentato con la più recente giurisprudenza e con ampie note di dottrina Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali "Legge prodi" ; commento con la giurisprudenza più recente e con la dottrina ; in
appendice, tutti gli adempimenti ﬁscali del curatore Il codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali commentato con la giurisprudenza con formulario Il nuovo codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali CELT Casa Editrice La Tribuna Codice del
fallimento e delle altre procedure concorsuali commento con la giurisprudenza più recente e con la dottrina ... Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali commentato con la giurisprudenza, le circolari e le risoluzioni ministeriali in materia ﬁscale Il Codice
del fallimento e delle altre procedure concorsuali commentato con la giurisprudenza Il codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali commentato con la giurisprudenza con formulario Il nuovo codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali Codice del
fallimento e delle altre procedure consorsuali Il fallimento e le altre procedure concorsuali vol. 1 UTET Giuridica 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 Codice del nuovo fallimento e altre procedure
concorsuali Giuﬀrè Editore Fallimento e altre procedure concorsuali Wolters Kluwer Italia Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali Commentato articolo par articolo con la più recente giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito e con diﬀusi
richiami di dottrina. 1100 sentenze, 1000 richiami dottrinari Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali commentato articolo per articolo con la più recente giurisprudenza della Cassazione e dei giuridici di merito e con diﬀusi richiami di dottrina Il
fallimento e le altre procedure concorsuali CEDAM 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 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 Fallimento e altre procedure concorsuali-III ed. IPSOA La Guida,
alla sua III edizione, si aggiorna sia nella parte fallimentare che in quella della crisi d'impresa, a partire da un primo commento alla Legge n. 155/2017 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza).. Aggiornamento eseguito con
la cura e la professionalità che caratterizzano lo Studio legale NCTM, curatore dell'Opera sin dalla prima edizione. Servendosi della partecipazione di un pool di autori con diﬀerenti competenze (avvocati civilisti, penalisti, amministrativisti, dottori commercialisti), lo
Studio ha analizzato ciascun’area del diritto fallimentare sotto tutti i proﬁli - sostanziali, processuali, ﬁscali, penali, contabili - oﬀrendo una visione completa di ambiti sempre più complessi ed interconnessi. Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale UTET
Giuridica L’opera oﬀre per ogni istituto del Diritto e processo del lavoro uno spaccato della dottrina e della giurisprudenza che consente agli operatori pratici di avere una conoscenza completa dei problemi che riguardano la vita dei lavoratori e degli imprenditori. Il
Trattato 'Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale' è collocato nella collana Omnia di Trattati di Utet Giuridica - Wolters Kluwer. Tra le novità principali di questa ottava edizione si ricordano: il decreto dignità introdotto nel 2018 dal legislatore che ha
ridotto da 36 a 12 mesi l'uso del contratto a tempo determinato; la sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2018 che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la norma del D.lgs. n. 23 del 2015 che adottava come unico parametro l’anzianità di servizio per determinare il
risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo e da ultimo la sentenza della Corte Cost. n. 150 del 2020; la Legge n. 128/2019 di conversione del D.L. 101/2019, che ha introdotto norme a tutela di coloro che lavorano attraverso piattaforme digitali ed in
particolare dei riders (v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663); da ultimo la recentissima normativa anti Covid che aﬀronta, tra i tanti temi: smart working; sospensione e proroga dei licenziamenti; tutela della salute dei lavoratori; trattamenti di integrazione salariale (Decr.
Cura Italia 17.03.2020 conv. con L. 24.04.2020 n. 27; Decr. Rilancio 19.05.2020 n. 34, conv. in L. 17.07.2020 n. 77; D.L. 14.08.2020, n. 104); sempliﬁcazioni operative per le imprese (Decr. Sempliﬁcazioni 16.07.2020, n. 76, conv. con L. 11.09.2020, n. 120). Un nuovo
capitolo è dedicato all’esame dei problemi concernenti il rapporto tra diritto fallimentare e diritto del lavoro con particolare attenzione alla nuova disciplina del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019). Fallimento e altre procedure concorsuali
normativa e giurisprudenza ragionata Giuﬀrè Editore Diritto penale dell'economia UTET Giuridica DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, in 2 tomi, approfondisce i vari tipi di reati legati all'economia: - I reati societari: False comunicazioni sociali; Impedito controllo; Operazioni
in pregiudizio dei creditori; Infedeltà patrimoniale - I reati tributari: Elusione ﬁscale; Dichiarazione infedele; Emissione di documenti per operazioni insistenti; Contrabbando; Riciclaggio e autoriciclaggio - I reati bancari: Tutela della trasparenza bancaria - I reati
fallimentari: Bancarotta; Ricorso abusivo al credito; Reati del curatore fallimentare; Mercato di voto; Falso in attestazioni e relazioni - La responsabilità degli enti e il processo a carico degli enti - I reati ambientali - I reati in materia di lavoro Il diritto penale
dell’economia è uno dei settori più in evoluzione, in chiave non solo nazionale, ma anche europea ed internazionale. A causa della crisi economica degli ultimi anni c’è stato, infatti, l’accentuarsi delle bancarotte, il moltiplicarsi dei reati tributari, la revisione dei reati
contro la pubblica amministrazione. Tra le ultime novità legislative si segnalano la c.d. Legge 'Spazza-corrotti' (l. n. 3/2019), il nuovo Codice della crisi d’impresa (d.lgs. n. 14/2019). Aggiornato ﬁno al d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 Disposizioni urgenti in materia ﬁscale e
per esigenze indiﬀeribili. La legge fallimentare, Commentario teorico-pratico - Seconda edizione CEDAM La nuova edizione del prezioso volume di Massimo Ferro si caratterizza per aver fuso in un unico volume le edizioni del 2007 e del 2008 (tomo di agg.to sul d.lgs
169/07): essa si propone di oﬀrire un quadro teorico e ricognitivo delle prassi, delle posizioni dottrinali, degli indirizzi di merito (tribunali), di legittimità e costituzionali, completo ed aggiornato. L'obiettivo è duplice: un'agevole consultazione operativa ed un
approfondimento scientiﬁco esaustivo, capace di risolvere - dopo 3 anni di vigenza della riforma - molte questioni che erano rimaste aperte. La Nuova Edizione ha visto un aumento signiﬁcativo dei commenti a ciascuna norma, ma nello speciﬁco : è aggiornata al D.L. 31
maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla l. conv. 122/10 - la c.d. miniﬁrmorma fallimentare - che ha introdotto per es. l'art. 217-bis "Esenzioni dai reati di bancarotta" in tema di esenzioni della responsabilità penale nelle condotte dei professionisti e degli
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imprenditori nella soluzione stragiudiziale delle crisi di impresa; è aggiornata al c.d. collegato lavoro; è stata ampliata ed arricchitta molto nella parte della disciplina transitoria e penale; si è consolidata ed ampliata la parte relativa al concordato preventivo e
fallimentare, alla nuova revocatoria, alla moratoria di debiti nell'accordo di ritrutturazione, all'assetto dell'istruttoria prefallimentare e del reclamo ed inﬁne alla parte che tratta dei poteri del curatore nello stato passivo. STRUTTURA E' un commentario articolo per
articolo, con in più la praticità di avere subito sott'occhio, oltre alla NORMA VIGENTE, anche la NORMA PREVIGENTE (sia ante 1° gennaio 2008 che ante 2006), nonché le NORME CORRELATE per agevolare al massimo la rapida ricognizione dell'operatore del diritto. Ogni
commento va dritto al sodo delle problematiche - segnalte in neretto nei paragraﬁ - e solo in seconda battuta si dà conto dell'evoluzione. Alla ﬁne di ogni articolo commentato vi è un'ampia BIBLIOGRAFIA e l'elenco della GIURISPRUDENZA, in ordine di importanza (corte
cost, cass. s.u., cass., app. trib.) e in ordine cronologico. Alcuni FOCUS puntualizzano in dettaglio aspetti operativi strettamente connessi a temi di attualità per la diﬃcile interpretazione o i rapporti con discipline esterne al diritto fallimentare. In chiusura di commento
anche accenni alla VALUTAZIONE DI COSTITUZIONALITA' e alla NORMATIVA COMUNITARIA E FISCALE. Chiude l'opera un indice analitico molto dettagliato di ben 30 pp, con voci che rinviano al numero dell¿articolo della legge fallimentare. GLI AUTORI MASSIMO FERRO Già
giudice delegato presso il Tribunale fallimentare di Bologna, ora Consigliere di Cassazione. Stimato esperto della materia ha saputo aggregare e guidare una vera e propria scuola di pensiero che, forte della sperimentazione professionale quotidiana del diritto
concorsuale, ha arricchito di spunti e a volte risolto alcuni importanti nodi della riforma del sistema giuridico fallimentare avvenuta in questi anni. Autore di numerose pubblicazioni anche con Ipsoa, ora guida anche l'Osservatorio italiano sulla crisi di impresa.
Collaborano all'Opera numerosi magistrati, avvocati e commercialisti, provenienti da ogni parte d'Italia: Aprile, magistrato in Torino; Bellè, magistrato in La Spezia; Blatti magistrato in Messina; Bonechi commercialista in Pistoia; Di Corrado Presidente di Tribunale a
Foggia; D'Orazio consigliere d'Appello a L'Aquila; Filippi Procuratore della Repubblica a Roma; Filocamo magistrato in Pescara; Limitone magistrato in Vicenza; Mandrioli commercialista in Modena; Mantovani magistrato in Trento; Michelotti commercialista in
Montecatini; Miele magistrato in Monza; Minutoli magistrato in Reggio Calabria; Nardecchia magistrato in Como; Nardo associato nell'Università di Calabria; Nonno magistrato in Palermo; Roveroni commercialista in Bologna; Ruggiero magistrato in Roma; Scarafoni
magistrato in Roma; Schiera avvocato in Milano (Inzitari & Partners); Vella magistrato in Terni; Zoppellari avvocato in Bologna. Fallimento e concordato fallimentare UTET Giuridica La nuova disciplina del fallimento si inserisce nella più ampia riforma delle procedure
concorsuali prevista dal decreto legge n. 35/2005 e dai decreti successivi. Non si è trattato di una vera e propria rifondazione delle discipline concorsuali, ma di un adattamento allo spirito nuovo di regole ritenute in parte obsolete. Sull’esempio di altre legislazioni,
sono state introdotte regole dirette a valorizzare maggiormente le opportunità di salvaguardia delle imprese in crisi e a disegnare una nuova conﬁgurazione dei rapporti tra gli attori delle procedure: debitore, creditori, giudici, organi di gestione e di controllo. Il
volume, strutturato in due tomi, esamina criticamente dottrina e giurisprudenza; in particolare i principali temi trattati sono: la liquidazione coatta amministrativa, gli eﬀetti del fallimento, l'apertura e la chiusura del fallimento, l'esdebitazione, l'accertamento del
passivo, il tribunale fallimentare e il concordato fallimentare. Una parte è dedicata anche al diritto europeo. PIANO DELL'OPERA Cap. 1. I presupposti del fallimento Cap. 2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento Cap. 3. La cessazione dell’impresa. Obblighi Cap.
4. L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. L’iniziativa del pubblico ministero Cap. 5. La competenza per la dichiarazione di fallimento. Il conﬂitto positivo di competenza Cap. 6. Diritto europeo Cap. 7. Istruttoria prefallimentare e trattazione giudiziale
dell’insolvenza di impresa Cap. 8. Il sistema delle impugnazioni. La revoca del fallimento Cap. 9. Il tribunale fallimentare. La competenza del tribunale fallimentare Cap. 10. Il giudice delegato Cap. 11. I reclami endofallimentari Cap. 12. Il curatore Cap. 13. Il comitato dei
creditori: nomina, funzioni Cap. 14. Gli eﬀetti del fallimento per il fallito Cap. 15. Il concorso nel fallimento Cap. 16 Gli eﬀetti del fallimento per i creditori: creditori privilegiati e chirografari. Compensazione e obbligazioni solidali Cap. 17 Gli eﬀetti del fallimento sugli atti
pregiudizievoli ai creditori Cap. 18. Le esenzioni dalla revocatoria. Piani attestati. Accordi di ristrutturazione. Concordato preventivo Cap. 19. Art. 67: Le esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, lett. a), b), c), f) Cap. 20. Gli eﬀetti sui rapporti giuridici preesistenti Cap.
21. Associazione in partecipazione Cap. 22. Conto corrente, mandato e commissione Cap. 23. Il contratto di lavoro Cap. 24. Il contratto di aﬃtto d’azienda pendente Cap. 25. Locazione di immobili Cap. 26. Appalto Cap. 27. Contratto di assicurazione Cap. 28. Contratto di
edizione Cap. 29. Clausola arbitrale Cap. 30. Custodia e amministrazione delle attività fallimentari Cap. 31. L’accertamento del passivo Cap. 32. Domande tardive. Insuﬃcienza di attivo. Domande di rivendica e restituzione Cap. 33. Esercizio provvisorio e aﬃtto
d’azienda Cap. 34. La liquidazione dell’attivo. La vendita dell’azienda. Vendita dei beni mobili e immobili Cap. 35. La distribuzione dell’attivo e il rendiconto Cap. 36. La chiusura e la riapertura del fallimento Cap. 37. La proposta di concordato fallimentare Cap. 38. Il
concordato fallimentare: aspetti procedimentali Cap. 39. L’esdebitazione fallimentare Cap. 40. Il fallimento delle società di capitali Cap. 41. Il fallimento delle società con soci illimitatamente responsabili Il fallimento e le altre procedure concorsuali vol. 2 UTET Giuridica
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 Manuale di diritto
fallimentare Giuﬀrè Editore Trattato delle procedure concorsuali vol. III UTET Giuridica Il volume, il terzo del Trattato delle Procedura 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 gli aspetti legati alla liquidazione dell’attivo, spiegando il ruolo e le funzioni degli organi del fallimento. Il volume
esamina gli eﬀetti del fallimento sia per il debitore che per il creditore, trattando il tema dell’accertamento del passivo 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 GLI ORGANI DEL FALLIMENTO Il Tribunale fallimentare e il giudice delegato Il pubblico ministero Il comitato dei creditori GLI ADEMPIMENTI DEL CURATORE FALLIMENTARE. LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO
Poteri, competenze e revoca del curatore La relazione ex art. 33 l. . fall. Art.104 ter l. fall. Programma di liquidazione Gli organi del fallimento e la liquidazione dell’attivo Aﬃtto, vendita e conferimento dell’azienda La valutazione dei beni di proprietà intellettuale Il
rendiconto del curatore La ripartizione dell’attivo Creditori irreperibili e conti dormienti La cessione dei diritti e delle azioni nella liquidazione concorsuale Gli adempimenti ﬁscali nel fallimento Il compenso del curatore fallimentare ed il d.p.r.115/2002 Il consulente
tecnico d’uﬃcio e le spese anticipate dallo Stato Il patrocinio a spese dello Stato nel fallimento. Il d.p.r. 30.5.2002, n. 115, applicato ai giudizi che coinvolgono le procedure fallimentari: problemi e possibili soluzioni EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL DEBITORE E PER IL
CREDITORE. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO Gli eﬀetti del fallimento per il fallito Divieto di azioni esecutive ed azioni cautelari Interessi e rivalutazione Procedimento di veriﬁca dei crediti e dei diritti reali Accertamento del passivo Il privilegio del professionista ex art.
2751bis, n. 2, c.c., con riguardo al credito Iva Il trattamento di ﬁne rapporto alla luce della riforma del sistema pensionistico complementare I crediti delle società di leasing nel fallimento dell’utilizzatore Accertamento del passivo. Impugnazioni Le dichiarazioni tardive
dei crediti I crediti prededucibili Chiusura del fallimento ed impugnativa Responsabilità degli amministratori e fallimento Trattato delle società - Tomo I UTET Giuridica Il Tomo I del Trattato delle Società è composto da quattro parti: introduzione generale del diritto
societario, il tema si apre con un autorevole saggio comparatistico, nel quale si mettono in risalto le più recenti tendenze evolutive che, negli ordinamenti più vicini al nostro, hanno investito lo stesso “paradigma” societario; “temi generali”, ovverosia quegli istituti o
quei segmenti di disciplina riferibili a tutti i “tipi” societari; impatto delle nuove tecnologie sul diritto delle società; i tipi delle società di persone. Il taglio dell’opera è quello della trattazione di alto proﬁlo scientiﬁco, assicurata dalla autorevolezza accademica o
istituzionale dei diversi Autori, non disgiunta da una marcata sensibilità per le ricadute pratiche, garantita anche dalla completezza dei riferimenti giurisprudenziali e dall’uso di modalità graﬁche che agevolano la lettura. Della stessa Collana altri 3 tomi dedicati alle
società per azioni (Tomo II), alle società in accomandita per azioni, alle s.r.l. e agli istituti comuni alle società di capitoli (Tomo III) e inﬁne ai diversi “statuti normativi speciali” (dalle quotate, alle società del sistema bancario e ﬁnanziario, ﬁno a tutte le ormai
numerosissime ﬁgure di diritto speciale o singolare) e alle cooperative (Tomo IV). Ciascun tomo, pur autonomo, è parte di un’Opera “omnia” che, per la sua completezza, per la metodologia adottata e per l’autorevolezza degli Autori, ci si augura possa divenire un punto
di riferimento per quanti in futuro (non necessariamente prossimo) saranno chiamati a confrontarsi con la materia.
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