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PR OG R AM MA P RI MA GI O R NATA
LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA
E DELL’INSOLVENZA
SESSIONE ANTIMERIDIANA
Presiede i lavori: Sido Bonfatti, Professore ordinario di diritto commerciale, Università di Modena e
Reggio Emilia

I Sessione
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza
e le conseguenze per le banche: uno sguardo d’insieme
Introduzione ai lavori: lo schema di decreto legislativo in attuazione
della legge delega e le nuove finalità della riforma
Sido Bonfatti, Professore ordinario di diritto commerciale, Università di Modena e Reggio Emilia

La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi: l’ingresso
anticipato in procedura e l’impatto sul merito creditizio delle imprese e
sugli affidamenti concessi
• L’organismo di composizione della crisi d’impresa
• Il procedimento
• L’accordo con i creditori ed i suoi effetti
• Le misure protettive ed il divieto di azioni esecutive ad iniziativa di parte
Vittorio Zanichelli, già Presidente del Tribunale di Modena; già membro della Commissione Rordorf per la riforma delle
procedure concorsuali

Il procedimento unitario di accesso alle procedure di regolazione della
crisi e dell’insolvenza ed i riflessi indiretti sulle banche
• La domanda di accesso alla procedura
• L’accesso al concordato preventivo ed al giudizio di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti
• L’apertura della liquidazione giudiziale
• L’omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
Massimo Montanari, Professore ordinario di diritto processuale civile, Università di Parma

II Sessione
Le novità in tema di strumenti di composizione negoziale
della crisi d’impresa e l’impatto sugli istituti di credito
La nuova disciplina dei “Piani attestati di risanamento”
• Il presupposto soggettivo
• L’esecuzione del piano attestato
• La modifica del piano
• L’esonero da revocatoria degli atti, dei pagamenti, delle garanzie: le novità della riforma
Danilo Galletti, Professore ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di Trento; già membro della Commissione
Rordorf per la riforma delle procedure concorsuali
www.dirittobancario.it

PR OG R AM MA P RI MA GI O R NATA
Le novità in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti e
di convenzione di moratoria
• L’accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa
• La rinegoziazione degli accordi
• Gli effetti sui coobbligati e sui soci illimitatamente responsabili
• Le novità in tema di convenzione di moratoria
Giuseppe Fichera, Consigliere, Corte di Cassazione

SESSIONE POMERIDIANA
Presiede i lavori: Aldo Angelo Dolmetta, Consigliere, Corte di Cassazione

Conservazione dell’impresa e concordato in continuità aziendale: le
modificazioni che influiscono direttamente e indirettamente sugli istituti di credito
• Il piano di concordato: il suo contenuto
• La continuità aziendale diretta ed indiretta
• Il concordato c.d. “misto”
• La moratoria dei crediti privilegiati
Luciano Panzani, Presidente della Corte d’appello di Roma; già membro della Commissione Rordorf per la riforma delle
procedure concorsuali

III Sessione
Le norme che disciplinano i contratti di credito
nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza
La novellata disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo con particolare riferimento ai contratti bancari
• Il concetto di contratto inseguito: riflessi sui contratti bancari
• La sospensione e lo scioglimento dei contratti bancari
• Il trattamento riservato al contratto di leasing
Alida Paluchowski, Presidente sezione fallimentare, Tribunale di Milano

La disciplina speciale del contratto di mutuo con garanzia reale nel
concordato preventivo
• Il rigetto della tesi del mutuo quale contratto pendente
• L’autorizzazione al pagamento delle rate a scadere e di quelle già scadute
• Il mutuo con garanzia reale in ipotesi di beni non capienti
Luca Mandrioli, Professore a contratto di diritto fallimentare, Università di Modena e Reggio Emilia

La fideiussione a garanzia degli acquisti di immobili da costruire: le
modifiche apportate all’art. 3 d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122
• La garanzia coperta dalla fideiussione
• L’escussione della fideiussione
• La cessazione dell’efficacia della garanzia
Ugo Malvagna, Assegnista di ricerca in diritto dell’economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
www.dirittobancario.it

PR OG R AM MA SECO NDA GI O R NATA
SESSIONE ANTIMERIDIANA
Presiede i lavori: Bruno Inzitari, Professore ordinario di diritto privato, Università degli Studi di
Milano-Bicocca

IV Sessione
Il sostegno finanziario alle imprese in crisi
nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza
La “nuova finanza” nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti: il riordino della disciplina dei finanziamenti
all’impresa in crisi
• I finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologa del concordato preventivo e
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
• I finanziamenti attestati e quelli urgenti
• I finanziamenti in esecuzione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti
• Le fattispecie di perdita della prededuzione in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale
Stefano Ambrosini, Professore ordinario di diritto commerciale, Università del Piemonte Orientale; già membro della Commissione Rordorf per la riforma delle procedure concorsuali

Il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento di accesso al concordato preventivo ed al giudizio di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione del debito
• Il ripristino delle linee di credito autoliquidanti
• L’efficacia del patto di compensazione
• La mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 99, comma 2, C.C.I. agli accordi di ristruttur
azione dei debiti
• Il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti nella fase di esecuzione del concordato
preventivo
Relatore in attesa di conferma

La nuova disciplina della prededuzione ed i riflessi diretti sulle banche
finanziatrici
• La prededuzione endoconcordataria
• La natura sostanziale o procedimentale della prededuzione
• La stabilità della prededuzione
• La prededuzione dei “finanziamenti in esecuzione” del concordato preventivo o dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti
Bruno Inzitari, Professore ordinario di diritto privato, Università degli Studi di Milano-Bicocca

www.dirittobancario.it

PR OG R AM MA SECO NDA GI O R NATA
Il sostegno finanziario del socio attraverso il c.d. “credito di firma” e le
novità della riforma
• L’apporto finanziario “di garanzia” del socio
• La prededuzione nel limite dell’ottanta per cento
• Surroga e regresso del socio che ha pagato la banca
• La revoca del rimborso del finanziamento in ipotesi di liquidazione giudiziale
Alberto Pazzi, Consigliere, Corte di Cassazione

SESSIONE POMERIDIANA
V Sessione
Profili di rischio per gli istituti di credito
nella concessione della nuova finanza alle imprese: i dubbi irrisolti
TAVOLA ROTONDA
Coordina: Sido Bonfatti, Professore ordinario di diritto commerciale, Università di Modena e Reggio
Emilia
Partecipanti:
• Filippo d’Aquino, Consigliere, Corte di Cassazione
• Alessandro Farolfi, Giudice delegato, Tribunale di Ravenna
• Francesco Salerno, Docente a contratto di diritto delle crisi d’impresa, Università degli Studi di Pavia;
Partner, KPMG Studio Associato
• Gabriella Covino, Partner, Luca Jeantet, Partner, Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners
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note

organizzative

Data

13-14 febbraio 2019

Sede del Convegno

Centro Congressi
Palazzo Stelline Corso Magenta 61
20123 Milano

			

Orario

13 febbraio 2019
08:45 – 09:00
09:00 – 17:30

Registrazione partecipanti
Sessione dei lavori

14 febbraio 2019
08:45 – 09:00
09:00 – 17:00

Registrazione partecipanti
Sessione dei lavori

Hotel convenzionato:

Hotel Palazzo Delle Stelline

Quota di partecipazione

Euro 1.400,00= più I.V.A. per partecipante

Offerte promozionali per
iscrizioni entro il
23 gennaio

Euro 1.100,00= più I.V.A. per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso.
La priorità sarà determinata in base al momento di
ricezione della scheda di iscrizione.
E’ stata presentata domanda di accreditamento ai
Consigli degli Ordini professionali competenti.
La quota di partecipazione è comprensiva degli atti
del convegno, certificato di partecipazione, coffee
breaks e pranzo.

Modalità di iscrizione

effettuato alle coordinate di seguito riportate.
Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta
tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda
di iscrizione.

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it
o chiama il numero di telefono 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo
fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta
di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato,
da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

www.dirittobancario.it

modulo d’iscrizione
LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA E
DELL’INSOLVENZA
13-14 febbraio 2019
Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed
inviarlo con la ricevuta di pagamento al n. di fax 0445 1925021 o via
e-mail a formazione@dirittobancario.it
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome __________________ Cognome ______________________________
Azienda ________________________________________________________
Qualifica ________________________________________________________
Telefono diretto _________________ E-mail aziendale ___________________
(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno)

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Ordine _________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________ C.F. ____________________
PER INFORMAZIONI
Referente _______________________________________________________
Telefono diretto _________________ E-mail aziendale ______________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale

_________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________
Città ___________________________ CAP _____________________________
P.IVA _____________________________ C.F. ___________________________
Codice Destinatario _______________________________________________
TIMBRO E FIRMA
_____________________
Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in
qualità di Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali
dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad
inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere
a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati
in violazione delle norme di legge.

LUOGO E DATA
_____________________		

TIMBRO E FIRMA
_____________________

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì,
per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È
possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma
scritta entro 6 (sei) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota. pagata. In caso di annullamento
dell’iscrizione oltre tale periodo non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi
(è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall’evento). Ai sensi e per
gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle “Note
organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento
e la clausola di disdetta sopra riportata.

					

TIMBRO E FIRMA
_____________________

www.dirittobancario.it

