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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Mauro CAMMARATA (Capo Area Risorse 
Finanziarie del Comune di Bologna - Presi-
dente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - 
Emilia Romagna)
Relatore: 
Alfredo MOLENDINI (Avvocato Civilista - 
Docente A.N.U.T.E.L.)

• Aspetti generali delle procedure con-
corsuali

• Cenni sul Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza

• L’entrata in vigore della nuova discipli-
na e le fasi di effettiva applicazione

• L’apertura del fallimento (presupposti 
soggettivi/oggettivi - la procedura pre-
fallimentare – l’istanza per la dichiara-
zione di fallimento)

• Organi del fallimento
• Effetti della sentenza di fallimento
• Accertamento del passivo
• Le procedure di notificazione attinenti 

alle procedure concorsuali

• L’ordine dei crediti
• Il procedimento di verifica dei crediti
• Le domande di ammissione al passivo 

fallimentare
• La redazione e i termini di presentazio-

ne
• Il contenuto specifico della domanda
• L’onere probatorio
• Domande tempestive – tardive – ultra-

tardive
• L’udienza di verifica crediti
• La formazione del progetto di stato 

passivo
• Le decisioni del Giudice delegato
• Le impugnazioni dello stato passivo
• Liquidazione dell'attivo
• La revocatoria
• Cenni sulle altre procedure concorsuali
• Casi pratici
• Risposta ai quesiti preventivamente po-

sti

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

L’incontro di studio offre una panoramica sulle procedure concorsuali, con particolare atten-
zione alle funzioni ed agli adempimenti pratici che l’Ente Pubblico è chiamato a svolgere 
nelle diverse fasi operative previste dalla legge, anche alla luce degli orientamenti forniti della 
giurisprudenza.
La giornata è quindi rivolta a coloro i quali intendono maturare una capacità concreta di com-
prendere le criticità delle procedure concorsuali e di individuare le soluzioni operative più 
idonee per il recupero dei crediti vantati dagli Enti.
Oltre al profilo prettamente processuale delle disposizioni attualmente in vigore si getterà lo 
sguardo anche su quelle di cui al nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il cui 
varo è ormai prossimo


