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SESSIONE ANTIMERIDIANA
Rapporti tra procedure concorsuali «consecutive»
 • Decorrenza del periodo sospetto
 • Disciplina degli interessi
 • Successione di procedure di concordato e disciplina della prededuzione

Alberto Pazzi, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

Concordato in continuità aziendale e affitto d’azienda
 • Affitto d’azienda e continuità c.d. indiretta: il punto della Suprema Corte
 • Pre-concordato e affitto d’azienda
 • Contenuto della relazione del professionista attestatore

Massimo Fabiani, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università degli Studi del Molise

Finanziamenti dei soci: questioni
 • Applicazione della postergazione alla società per azioni
 • Nozione di «finanziamento» ai fini della postergazione
 • Cessazione della qualifica di socio e postergazione
 • Momento di verifica della situazione di squilibrio
 • Voto nel concordato del creditore postergato
 • Società cooperative e postergazione dei finanziamenti

Aldo Angelo Dolmetta, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

Revoca del concordato
 • Mancata autorizzazione di un atto di straordinaria amministrazione e revoca automatica del 
 concordato preventivo
 • Atti in frode ai creditori e revoca del concordato
      - Il «silenzio» del debitore
      - Significatività dell’atto fraudolento
      - Rilevanza degli atti anteriori alla procedura concorsuale

Roberto Sacchi, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Statale di Milano

Il consenso dei creditori nel concordato
 • Modalità e tempistica di manifestazione del voto
 • Il creditore dissenziente: superamento della rilevanza della presenza o meno del creditore   
 all’udienza
 • Influenza notevole del creditore sulla società assuntrice e conflitto di interessi
 • Sopravvenienze attinenti alla sfera del creditore e trasferimento da una classe all’altra

Giacomo D’Attorre, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Universitas Mercatorum di Roma
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SESSIONE POMERIDIANA

La prededuzione
 • Prededuzione e concorso formale
 • (Segue) insinuazione tardiva dei crediti prededucibili
 • Compensi professionali e prededuzione
 • Finanziamenti e prededuzione

Francesco Terrusi, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

Fallimento e contratto di leasing
 • Nozione di credito residuo in linea capitale
 • (In)applicabilità della disciplina dell’art. 72-quater l.f. allo scioglimento anticipato non dovuto al  
 fallimento dell’utilizzatore; nullità delle relative clausole
 • Non compensabilità tra il credito del concedente per canoni scaduti ed il credito a favore del 
 fallimento generato dalla riallocazione del bene

Giuseppe Santoni, Professore Ordinario di Diritto Bancario, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Revocatoria «incidentale» o eccezione revocatoria
 • Ambito applicativo: atti meramente revocabili e atti inefficaci
 • Revocatoria ordinaria ed eccezione revocatoria
 • Oneri di allegazione e prova nel giudizio di opposizione
 • Termine di proposizione dell’eccezione

Mariacarla Giorgetti, Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Bergamo
Sergio Nadin, Cultore di Diritto Fallimentare, Università degli Studi di Bergamo

La «contestualizzazione» dell’ipoteca
 • Ripianamento di un debito a mezzo di nuovo credito e trattamento fallimentare
 • Realità del contratto di mutuo e traditio della somma 
 • Accredito della somma mediante accredito su c/c passivo
 • Rapporto tra l’operazione di contestualizzazione e gli artt. gli artt. 217, n. 4 e 218 legge fall.

Andrea Tina, Ordinario di Diritto commerciale, Università Statale di Milano
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N O T E  O R G A N I Z Z A T I V E

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

Formazione finanziata
In qualità di ente di formazione in possesso della 

Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, 
Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare 
corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici  
Interprofessionali.

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

BANCARIA CONSULTING Srl
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

Data                                                            15 novembre 2019

Sede del Convegno                   Centro Congressi Palazzo Stelline
            Corso Magenta 61
            20123 Milano

Orario

08:45 – 09:00                                              Registrazione partecipanti
09:00 – 17:30                                              Sessione dei lavori

Hotel   convenzionato:               Hotel Palazzo Delle Stelline

Quota di partecipazione Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante

www.dirittobancario.it

Offerte per iscrizioni congiunte al Convegno di rassegna societaria 
del 21 novembre, anche per professionisti diversi della stessa 
Società o Studio professionale.



MODULO D’ISCRIZIONE
DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 2019

www.dirittobancario.it

15 novembre 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 e l’attestato di partecipazione)

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

                                                                            _____________________


