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CLO International 
 

INTRODUZIONE 
 
Lo Studio Legale Cigliano, è stato fondato nel 1990 dal Prof. Avv. Francesco Cigliano, che 

attraverso una struttura polifunzionale affronta quotidianamente le diverse problematiche giuridiche 

con metodo interdisciplinare volto all’approfondimento sistematico di ogni questione. 

Attraverso la sua rete nazionale ed internazionale lo Studio ha consentito ad individui, società, 

operatori commerciali ed istituzioni pubbliche e private di risolvere le diverse problematiche 

giuridiche connesse ad una realtà quotidiana sempre più globalizzata.         

 
 PROFILO 

  
Francesco Cigliano, fondatore dello Studio, assunto nei ruoli organici della magistratura a seguito di 

concorso pubblico ne ha percorso tutti i gradi,  quale Magistrato Dirigente nel Mandamento di 

Saronno nel 1970, poi Giudice di Tribunale e Consigliere di Corte di Appello nel distretto di Roma 

ed infine Consigliere di Corte di Cassazione, è stato  docente dell'area istituzionale della Scuola 

Superiore della P.A., Presidenza Consiglio dei Ministri, nonché di diritto penale-tributario, diritto 

penale e diritto amministrativo nella Scuola Centrale Tributaria Ezio Vanoni.  

E’ stato anche Responsabile scientifico di ricerche del CNR. 

In relazione alla sua esperienza nei diversi campi del diritto, ha deciso di fondare nel 1990 lo Studio 

Legale Cigliano, con la finalità di fornire assistenza legale a Società, Enti Pubblici Nazionali ed 

Internazionali, nonché singoli individui. 

Attraverso la sua attività lo Studio Legale ha fornito assistenza nel settore societario e finanziario in 

relazione alla risoluzione delle diverse problematiche giuridiche connesse alla delicatezza delle 

materie. 

Attualmente lo Studio ha una rete nazionale ed internazionale ben organizzata in Europa, America 

ed Asia, tramite la quale ha affrontato anche tutte  le diverse problematiche connesse alla 

interferenza inevitabile delle legislazioni dei diversi paesi. 

     

CLO International 
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Area di Practica 

 
DIRITTO COMMERCIALE 

     
Lo Studio Legale Cigliano ha fornito assistenza legale ad istituzioni pubbliche o private nel campo 

del diritto commerciale, occupandosi dello sviluppo e della disciplina delle svariate ipotesi di 

negoziazioni commerciali. Specificamente lo Studio Legale si è occupato delle seguenti 

problematiche giuridiche: (i) costituzione di società, affrontando tutte le questioni connesse alla 

decisione della forma societaria più adeguata alle circostanze del caso anche con riferimento ad 

attività commerciali contestualmente svolte in Italia e all’Estero, sviluppando le diverse 

problematiche relative al “capitale”, alle diverse autorizzazioni e licenze,  nonché al prelievo 

fiscale; (ii) amministrazione della società – affrontando  tutte le questioni giuridiche che 

coinvolgono soci, amministratori, sindaci, organi ed addetti riguardo responsabilità, doveri, diritti; 

(iii) contratti “societari”, vendita mobiliare, leasing, contratto estimatorio, somministrazione, 
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concessione di vendita, franchising, countertrade, contratti di intermediazione ella circolazione dei 

beni e nella collocazione dei servizi: agenzia, la mediazione, la commissione e spedizione, il 

trasporto, i contratti di viaggio, l’appalto, la locazione d’opera, l’engineering, l’outsorcing, la 

subfornitura, la sponsorizzazione, il merchandising, i contratti di pubblicità, il deposito in albergo e 

nei magazzini generali,  anche con specifico riferimento a transazioni internazionali, alle quali sono 

necessariamente immanenti problematiche fiscali.  

 

CLO International 
 

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 
 
Lo Studio Legale Cigliano si è occupato delle diverse problematiche concernenti il diritto della 

navigazione, con specifico riferimento al codice della navigazione, alle fonti di origine 

internazionale, agli organismi e organizzazioni internazionali in materia di navigazione, 

all’organizzazione amministrativa della navigazione, all’amministrazione indiretta, all’esercizio 

privato di funzioni e servizi pubblici in materia di navigazione, alle questione concernenti il 

personale addetto alla navigazione, ai beni pubblici destinati alla navigazione, all’attività 

amministrativa in materia di navigazione, con riferimento alla gestione dei porti, dei beni demaniali, 

al lavoro portuale, agli altri servizi portuali, ai servizi aeroportuali; al regime specifico della bave e 

dell’aeromobile,  con riferimento alla proprietà, ai modi di acquisto della proprietà, all’esercizio 

della navigazione, con riferimento all’armatore e all’esercente, agli ausiliari dell’armatore e 

dell’esercente, con riferimento all’equipaggio, al comandante, al raccomandatario e al caposcalo, 

alle obbligazioni relative alla navigazione, i contratti di lavoro a bordo, ai contratti di utilizzazione 

della nave e dell’aeromobile, con riferimento alla locazione, al noleggio, al trasporto, alla 

responsabilità del vettore, ai titoli rappresentativi delle merci trasportate, al contratto di pilotaggio e 

di rimorchio, alla  contribuzione alle avarie comuni, all’assistenza e al salvataggio, al recupero e al 

ritrovamento di relitti, all’urto di navi e di aeromobili  e la responsabilità per danni a terzi sulla 

superficie, alle assicurazioni dei rischi della navigazione, alle garanzie delle obbligazioni ed al 

diritto processuale delle navigazione con riferimento all’istruzione preventiva, alle cause marittime, 

alle controversie di lavoro, alla liquidazione delle avarie comuni, all’attuazione della limitazione 

della responsabilità dell’armatore e dell’esercente, all’esecuzione forzata e misure cautelari, al 

procedimento di espropriazione, nonchè al diritto Internazionale privato della navigazione e al 

diritto penale della navigazione. 
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BANCA E FINANZA 

 
Lo Studio Cigliano ha acquisito una consolidata esperienza in materia bancaria e finanziaria tale da 

garantire assistenza puntuale  in tutte le questioni connesse con il settore bancario, tra cui la 

costituzione di  banche; Casse Rurali e Banche Popolari, Casse di Risparmio e Monti di Pietà,  

istituti di credito speciale, Istituti di credito di diritto pubblico, società finanziarie, di gestione 

fiduciaria, intermediari finanziari, nonché consorzi bancari.  

Lo Studio Cigliano ha approfondito anche le diverse tematiche relative ai contratti tipici bancari e 

quelli parabancari, ivi compresi i depositi di denaro, lo sconto bancario, l'apertura di credito, 

l'anticipazione bancaria, il conto corrente, il servizio delle cassette di sicurezza, i depositi a custodia 

e in amministrazione, il credito documentario, le carte di credito, il servizio bancomat, i 
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trasferimenti elettronici di fondi, il factoring, il leasing finanziario, il lease back, il forfaiting, lo 

swap, le cambiali finanziarie, le accettazioni bancarie,il credito al consumo, i fondi comuni di 

investimento, i certificati di investimento,  i contratti di mutuo ed i finanziamenti agevolati, nonché 

le diverse problematiche connesse al governo del credito e  alla tutela dei depositanti.  

Questa esperienza ci ha permesso di assistere alcune tra le maggiori banche situate in Italia e 

all’estero nonchè di fornire assistenza legale a istituzioni pubbliche e agenzie governative. Grazie 

all’esperienza acquisita in questa area abbiamo, inoltre, creato strutture e portato a termine  

operazione bancarie-commerciali in collaborazione con autorità italiane e straniere e agenzie 

specializzate del settore al fine di raggiungere una completa ottimizzazione sul piano legale e 

finanziario.  
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DIRITTO DEL MERCATO MOBILIARE 

 
Lo Studio Cigliano si è occupato delle problematiche giuridiche connesse allo scambio di valori nel 

mercato mobiliare, con specifico riferimento ai prodotti e strumenti finanziari ed alla emissione 

degli stessi tra cui le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul 

mercato dei capitali, le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato 

dei capitali, le quote di fondi comuni di investimento, i titoli normalmente negoziati sul mercato 

monetario, i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui 

relativi indici, i contratti di scambio a pronti contro termine, i contratti a termine collegati a 

strumenti finanziari, i contratti di opzione.   

Le problematiche giuridiche sottese all'appello al pubblico risparmio con riferimento alla 

sollecitazione all'investimento e all'offerta pubblico di acquisto e di vendita, sono state oggetto di 

specifico approfondimento ed applicazione con riferimento alla predisposizione della 

comunicazione e del prospetto informativo, la  sua relativa pubblicazione, i connessi poteri di 

controllo e valutazione della Consob.   

Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio, i relativi adempimenti e comunicazioni,  tra cui  la 

“comunicazione” ed il “documento d’offerta”, le relative problematiche connesse al controllo 

operato dalla Consob, i doveri di tutti i soggetti interessati, quali l’offerente, l’emittente, i soggetti 

ad essa legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, gli 

amministratori, i sindaci, i direttori generali, i soci dell’offerente o dell’emittente aderenti ad un 

patto parasociale, la passivity rule, sono state oggetto di approfondita interpretazione. Del pari ci si 

è occupato di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, delle offerte fuori sede, della normativa 

connessa e dei servizi di investimento, ivi compresa la negoziazione per conto proprio, per conto 

terzi,  il collocamento di strumenti finanziari, la gestione su base individuale di portafogli di 

investimento per conto terzi, la ricezione e trasmissione di ordini, nonché la mediazione, i servizi 

accessori, l’esercizio professionale dei servizi di investimento, il relativo accesso, la prestazione dei 

servizi, la responsabilità da prestazione di servizi, la separazione patrimoniale, la gestione di 

portafogli di investimento, la negoziazione sui mercati regolamentati, l’offerta fuori sede e a 

distanza, nonché le problematiche relative alla vigilanza sull’esercizio dei servizi di investimento. 

Numerosi problematiche sono state affrontate relativamente ai profili giuridici relativi alla 

disciplina dei mercati regolamentati, con specifico riferimento alla loro organizzazione e gestione, 

alle relative società di gestione, alla vigilanza sul mercato e sulle società, agli organismi di 

compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni di gestione accentrata dei titoli, alle 

Società di Gestione del Risparmio (SGR), ai fondi comuni di investimento con riferimento ai fondi 

aperti armonizzati e non armonizzati, i fondi chiusi, i fondi chiusi immobiliari, i fondi riservati e 

quelli speculativi, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), nonché i fondi pensione.  
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DIRITTO SOCIETARIO 

 
Lo Studio Legale Cigliano si è occupato delle problematiche relative alla trasformazione delle 

società con specifico riferimento alla   trasformazione da società di persone a società di capitali, 

stima del patrimonio aziendale, trasformazione da società di capitali in società di persone, 

trasformazione nell’ambito delle società di persone, trasformazione nell’ambito delle società di 

capitali, trasformazione di spa in srl in presenza di un prestito obbligazionario, trasformazione delle 

società in liquidazione, gli aspetti fiscali, la perizia ai sensi dell’2500 ter c.c. 

Fusione: il progetto di fusione, la situazione patrimoniale di fusione, la relazione degli 

amministratori, la relazione degli esperti, il deposito e la pubblicità dei documenti informativi, 

adempimenti delle società quotate in Borsa per fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni di 

partecipazioni, rami d’azienda, la delibera di fusione, la sua impugnazione, il deposito e l’iscrizione 

della delibera di fusione, l’opposizione dei creditori, la responsabilità fallimentare dei soci nella 

fusione  eterogenea, la tutela degli obbligazionisti, l’atto di fusione, gli adempimenti successivi al 

deposito dell’atto di fusione, l’assegnazione di azioni o quote delle società incorporate o 

partecipanti alla fusione possedute dall’incorporante, dalle incorporate o dalle società partecipanti, 

l’invalidità della fusione, l’incorporazione di società interamente possedute dall’incorporante, 

l’iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese, operazioni di 

concentrazioni e problematiche antitrust, gli aspetti fiscali. Scissioni con specifico riferimento al 

progetto di fusione, alla situazione patrimoniale di scissione, relazione dell’organo amministrativo, 

il rapporto di con cambio, la relazione degli esperti e la perizia di cui agli artt. 2501 quinquies e 

sexies, il conguaglio in denaro, la riduzione del capitale nella scissione parziale, l’efficacia della 

scissione, i correlativi adempimenti per una scissione fra società di capitali, aspetti fiscali. 

Cessione d’azienda: il trasferimento d’azienda e di singoli beni, la redazione dell’atto di cessione, i 

connessi divieti di concorrenza, la successione nei contratti, i crediti pregressi, i debiti dell’azienda 

ceduta, i debiti di lavoro dipendente, cessione d’azienda 

 
CLO International 

 
DIRITTO DEL LAVORO 

 
Lo Studio Legale Cigliano ha approfondito le diverse problematiche concernenti il campo del diritto 

del lavoro, con riferimento al lavoro subordinato nell’impresa, le diverse pluralità e tipologie di 

lavoro protette dall’ordinamento, il lavoro sportivo o nello spettacolo.  

Le problematiche concernenti  lo statuto dei lavoratori, gli obblighi di informazione, 

l’inquadramento professionale, la sicurezza dell’ambiente di lavoro, la retribuzione, il tempo della 

prestazione di lavoro, il riposo giornaliero, settimanale, il lavoro notturno e festivo, le ferie annuali, 

i licenziamenti collettivi e  la mobilità,  i licenziamenti individuali, il lavoro a tempo parziale e le 

altre diverse tipologie di contratti, il contratto a tempo indeterminato, determinato, a tempo parziale, 

l’apprendistato, la formazione professionale, il contratto di inserimento, le assunzioni obbligatorie, 

l’avviamento e collocamento al lavoro anche con riferimento alle ultime novità di cui al D.lgs 

276/2003.  
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La contribuzione previdenziale, le prestazioni previdenziali, i trattamenti pensionistici 

complementari. Le agenzie per il lavoro: le agenzie di sommnistrazione, di intermediazione, di 

ricerca e selezione del personale. 

Il processo del lavoro, con riferimento alla giurisdizione del Giudice Civile e Amministrativo, le 

procedure di conciliazione, il procedimento di repressione della condotta antisindacale, i 

procedimenti cautelari.  

 
CLO International 

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 
Il nostro ufficio si è interessato di tutte le problematiche connesse al diritto amministrativo con 

riferimento al procedimento amministrativo  in relazione alle diverse tipologie di atti e 

provvedimenti amministrativi, ivi comprese le autorizzazioni, concessioni, gli atti ablativi, 

l’urbanistica, l’edilizia, i contratti della pubblica amministrazione, le diverse fasi del procedimento 

di evidenza pubblica, la nuova disciplina in tema di appalti di opere e lavori pubblici, gli appalti di 

servizi, i procedimenti di finanziamento pubblico, le privatizzazioni degli Enti pubblici, delle 

Aziende Municipalizzate, di servizi pubblici esercitati in regime di monopolio, la vendita delle 

partecipazioni dirette dello Stato, la vendita delle partecipazioni indirette, la vendita di 

partecipazioni dirette o indirette dello Stato in società esercenti pubblici servizi, la privatizzazione a 

livello locale. Gli enti locali, con riferimento ai Comuni, Province, Regioni, gli Enti Pubblici. 

La Giustizia Amministrativa, il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione, il ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, al Consiglio di Stato, 

la giurisdizione della Corte dei Conti, i Tribunali delle Acque. 
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DIRITTO DELLA PROPRIETA’ 

 
Lo Studio Legale Cigliano ha approfondito le problematiche relative  alla proprietà con riferimento 

alle procedure di vendita di immobili privati e pubblici, alla  relativa fase delle trattative, alla 

predisposizione di lettere di intenti, di contratti definitivi, di leasing immobiliari, lease back, project 

financing, di acquisizione indiretta tramite l’acquisto di partecipazioni azionarie, con riferimento 

anche a tutte le connesse problematiche fiscali. 

 
CLO International 

 

CONTENZIOSO ED ARBITRATO 

 
Lo Studio  Legale Cigliano  ha approfondito  le diverse problematiche concernenti il contenzioso 

civile, amministrativo, tributario, penale, contabile, dinanzi a tutte le Giurisdizioni di primo e 

secondo grado,  nonché dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed al Consiglio di Stato.  Sono 

stati trattati anche i diversi profili giuridici relativi ai procedimenti amministrativi-

paragiurisdizionali dinanzi alle Autorità Amministrative Indipendenti, nonché  dinanzi ai collegi 

arbitrari in Italia e all’estero, anche con riferimento alla successiva fase di impugnazione dei 

correlativi lodi arbitrali. 
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DIRITTO INDUSTRIALE 

 
I nostri uffici hanno approfondito le diverse tematiche del diritto industriale con riferimento al 

brevetto nelle sue diverse tipologie, anche con riferimento ai brevetti per modelli di utilità e per 

modelli e disegni ornamentali; al brevetto europeo e internazionale, nonché  a quello vigente negli 

Stati Uniti;  ai requisiti per brevettare un’invenzione, alle connesse tutele dell’autore 

dell’invenzione,  anche con riferimento al prestatore di lavoro, ai coautori ed ai diritti dell’autore 

straniero; alla domanda di brevetto, con le relative iniziative amministrative e giudiziarie 

nell’ipotesi di rigetto della domanda; agli aspetti connessi alla decadenza e nullità del brevetto, alla 

trascrizione degli atti per brevetti presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi; alle azioni per le 

violazioni dei diritti con riferimento a quella contro la decadenza o nullità del brevetto, all’azione di 

sequestro per violazione dei diritti, all’azione di inibizione della fabbricazione. 

Lo Studio Legale Cigliano ha approfondito le diverse problematiche connesse al marchio, alle sue 

diverse tipologie ivi compresi i  marchi collettivi, i marchi comunitari ed i  marchi internazionali, 

alle questioni connesse al trasferimento del marchio, al contratto di licenza, alla domanda di 

registrazione ed i relativi profili fiscali, a quella di rinnovazione, alle relative iniziative nel caso di 

rigetto della domanda, alle diverse classificazioni dei prodotti e dei servizi;  ai profili concernenti la 

decadenza e nullità del marchio, alle azioni contro le contraffazioni, contro la decadenza e nullità, 

all’azione di sequestro per violazione dei diritti, all’azione inibitoria ed alle relative sanzioni 

conseguenti alle violazioni. 

Le problematiche concernenti i diritti patrimoniali d’autore, i contratti di diritto d’autore, il 

contratto di commissione per opere da creare, opere create nell’ambito del rapporto di lavoro, il 

contratto di edizione, i contratti di rappresentazione ed esecuzione, i contratti relativi alle opere 

musicali, il diritto di pubblicazione del musicista, il diritto di esecuzione e rappresentazione, il 

diritto di registrazione e  di trascrizione, il diritto di diffusione a distanza; i contratti relativi alle 

opere delle arti figurative e alle fotografiche; i contratti relativi alle opere cinematografiche o 

audiovisive; i contratti relativi ai programmi per elaboratori elettronici. 
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DIRITTO TRIBUTARIO 

 
Lo Studio Legale Cigliano si è occupato delle diverse problematiche concernenti il diritto tributario 

con riferimento al ruolo dell’Amministrazione Finanziaria, alla sua potestà di imposizione, ai 

soggetti attivi della potestà di imposizione, ai soggetti passivi d’imposta, alla liquidazione 

dell’imposta, ai controlli, alla riscossione ed ai rimborsi, alle agevolazioni tributarie, alle sanzioni 

tributarie, alla tutela del contribuente con riferimento al contenzioso tributario dinanzi alle 

Commissioni Provinciali, Regionali e dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, nonché alle altre 

forme di tutela giurisdizionale. 

Lo Studio Legale Cigliano si è occupato delle problematiche relative ai diversi tributi diretti con 

riferimento all’IRES ( Imposta sul reddito delle società), all’IRPEF ( Imposta sul reddito delle 

persone fisiche), all’ILOR ( Imposta locale sui redditi), il relativo accertamento e riscossione; le 

imposte indirette, l’imposta di registro, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sulle successioni e 

donazioni, l’imposta sull’incremento di valore degli immobili, le imposte ipotecarie e catastali, 
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l’imposta di bollo, i tributi doganali, le imposte di fabbricazione e di consumo, l’imposta sugli 

spettacoli, le questione concernenti la relativa documentazione fiscale,  la bolla 

d’accompagnamento, il documento di trasporto, la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale e gli altri 

sistemi di controllo, gli altri  tributi minori; i tributi sostitutivi  e le imposte straordinarie, con 

riferimento alle tasse sui contratti di borsa, l’imposta sulle assicurazioni, l’imposta sostitutiva per le 

nuove iniziative produttive, i tributi locali, i tributi regionali, i tributi provinciali e comunali. 

La pianificazione fiscale internazionale, i limiti costituiti dalle norme antielusive, gli strumenti, i 

prezzi di trasferimento i paradisi fiscali,  i trattati internazionale in materia tributaria, i dazi 

doganali, l’imposta sul valore aggiunto nei rapporti internazionali, la tassazione dei redditi di 

impresa multinazionale, la residenza, la stabile organizzazione, le convenzioni internazionali contro 

le doppie imposizioni i redditi di impresa nel modello OCSE, i redditi di lavoro nel modello OCSE, 

i dividendi, gli interessi, canoni e plusvalenze nel modello OCSE, le riorganizzazioni internazionali 

di imprese, la discriminazione di trattamento nel modello OCSE, il modello OCSE di convenzione 

bilaterale contro la doppia imposizione, TRUST e fiducia nell’ordinamento italiano, il diritto 

tributario comunitario, i conflitti in materia di doppia imposizione internazionale. 

 
CLO International 

 
DIRITTO COMUNITARIO E ANTITRUST 

 
Lo Studio Legale Cigliano ha approfondito le diverse problematiche concernenti il diritto 

comunitario e dell’Unione Europea, con specifico riferimento agli organi della Comunità Europea: 

Parlamento Europeo,  il Consiglio dell’Unione Europea, la Commissione, la Corte di Giustizia delle 

Comunità Europee, il Tribunale di Prima Istanza, la Corte dei Conti, il Comitato economico e 

sociale, il Comitato delle Regioni, il mediatore, la Banca europea per gli investimenti. 

Gli atti delle istituzioni comunitarie, i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni,. 

Il contenzioso comunitario con riferimento ai ricorsi per infrazione nei confronti degli Stati membri, 

i ricorsi proposti dalla Commissione, la procedura del ricorso in infrazione, gli effetti delle 

pronunce di infrazione, i ricorsi proposti dagli Stati membri; il controllo di legittimità degli atti 

comunitari; il ricorso in carenza;  la competenza pregiudiziale. 

La cittadinanza dell’Unione e la libertà del Mercato  Unico, con riferimento, la libertà di soggiorno, 

la libertà di circolazione, diritto di petizione al parlamento Europeo, il diritto di  voto e di 

eleggibilità, la libertà di circolazione delle merci, il divieto di istituzione di dazi doganali e di 

misure equivalenti, la libertà di circolazione dei lavoratori, il diritto di stabilimento, e di libera 

prestazione dei servizi, la libera circolazione dei capitali. 

Le regole di concorrenza da applicarsi alle imprese, la disciplina delle concentrazioni, 

l’applicazione delle regole di concorrenza ai gruppi di società, l’applicazione  delle regole di 

concorrenza agli Stati, gli aiuti di Stato, l’applicazione extraterritoriale del diritto comunitario della 

concorrenza. 

 
CLO International 

 
DIRITTO FALLIMENTARE 

 
Lo Studio Legale Cigliano ha approfondito le diverse problematiche concernenti le procedure 

concorsuali, con specifico riferimento al Fallimento, alle relative problematiche concernenti la 

dichiarazione  di fallimento, gli organi preposti al fallimento, gli effetti del fallimento rispetto al 
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debitore, rispetto ai creditori; gli atti pregiudizievoli ai creditori, la revocatoria civilistica, la 

revocatoria fallimentare, la revocatoria ordinaria nel fallimento; le problematiche concernenti i 

rapporti giuridici preesistenti; l’accertamento del passivo; l’amministrazione delle attività 

fallimentari e la liquidazione dell’attivo; la cessazione della procedura fallimentare; il concordato; 

la riabilitazione civile; il fallimento delle società; il concordato preventivo e l’amministrazione 

controllata; la liquidazione coatta amministrativa, il relativo procedimento; l’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi, i presupposti,  i rapporti con le altre procedure 

concorsuali,  il procedimento di apertura, l’iniziativa, il procedimento, la decisione, l’opposizione 

alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, l’Autorità di vigilanza, la continuazione 

dell’impresa, le impugnazione del decreto di continuazione, la disciplina positiva del programma e 

del piano, le impugnazioni del programma, i finanziamenti e le garanzie dello Stato, la verificazione 

del passivo,  l’opposizione e la dichiarazione tardiva di credito, la liquidazione dell’attivo, i 

trasferimenti dei complessi aziendali, la chiusura della procedura. 


