Corso
ESERCITAZIONI PRATICHE SULLE
PROCEDURE CONCORSUALI
Ravenna, dal 23 settembre al 7 ottobre 2015

Obiettivi
Il corso si propone di illustrare, alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali, gli istituti del concordato
preventivo, anche in riferimento al concordato in continuità ed alle patologie, nonché gli strumenti di gestione della
crisi rappresentati dagli accordi di ristrutturazione e dal piano attestato di risanamento.
Stante la complessità e l’importanza di una corretta predisposizione della proposta concordataria e del piano che la
sorregge, particolare attenzione verrà dedicata, nel corso della prima giornata, alla predisposizione del ricorso, ai
piani concordatari che possono essere preparati, alla relazione del professionista attestatore, e ciò sia nella
prospettiva del consulente dell’impresa chiamato a predisporre il piano che del professionista che dovrà attestarlo,
nonché nell’ottica della valutazione che di essi il Tribunale è chiamato ad operare. Particolare attenzione verrà
dedicata anche alla trattazione delle varie fasi che compongono la procedura, dal ricorso c.d. “prenotativo” fino
all’omologazione.
Nel corso del secondo incontro verranno prese in esame alcune problematiche giuridiche che maggiormente
ricorrono nei concordati che si fondano su piani in continuità aziendale; la seconda parte della giornata sarà invece
dedicata alla trattazione dei temi legati all’esecuzione del concordato ed alle patologie.
L’ultima giornata sarà dedicata alla descrizione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f., istituto di
composizione della crisi di impresa alternativo al fallimento che sta recentemente incontrando un rinnovato favore
nella pratica giudiziaria, nonché ai piani attestati di risanamento ormai integralmente sostitutivi – per i connessi
benefici in tema di esenzione da responsabilità penale e da revocatoria – del “vecchio” concordato stragiudiziale.

Destinatari
•
•
•
•
•
•
•
•

Dottori e ragionieri commercialisti
Avvocati
Curatori fallimentari
Uffici legali di imprese
Banche
Amministratori di impresa
Manager di azienda
Gestori del credito

Metodologia didattica
La metodologia didattica sarà caratterizzata dall'alternarsi dei seguenti momenti:
- analisi della normativa
- traduzione dei concetti in questioni operative con esemplificazioni pratiche per semplificare la comprensione della
materia
- approfondimento e approccio critico: un accurato approfondimento degli argomenti insieme ad un approccio critico
verso le tematiche per permettere ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie ad affrontare i casi concreti
Quest’approccio consentirà di attivare un proficuo e stimolante momento di incontro e confronto tra i partecipanti e
i docenti.

Programma
I INCONTRO - CONCORDATO PREVENTIVO
23 settembre 2015
Il ricorso c.d. prenotativo e la scelta del
piano
• Il ricorso c.d. prenotativo (il concordato in bianco)
• Aspetti formali
• La valutazione del tribunale
• Gli obblighi informativi
• Ordinaria e straordinaria amministrazione
• Le autorizzazioni giudiziali
• La scelta del piano: principali modelli di intervento
(liquidatorio, mediante assunzione, continuità, affitto
d’azienda, conversione di crediti in equity, operazioni
straordinarie)
• Il ricorso a finanziamenti prededucibili

L’ammissione al concordato preventivo
• Il deposito del piano e dell’ulteriore documentazione di
legge
• La proposta ai creditori: soddisfacimento e tempistica
• La c.d. “falcidia” dei creditori privilegiati
• La relazione ex art. 160 co. 2 l.f.
• La “nuova finanza”: requisiti e modalità di utilizzazione
• La formazione delle classi

Relazione accompagnatoria del
professionista
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premessa e cenni sull’impresa
Individuazione delle cause della crisi
Situazione patrimoniale
Veridicità dei dati aziendali
Elementi dell’attivo
Elementi del passivo
Analisi del piano
Conclusioni ed attestazione della fattibilità del piano
Le responsabilità dell’attestatore

Istanza di autorizzazione al compimento di atti di
straordinaria amministrazione
Istanza di scioglimento da rapporti contrattuali
pendenti (art. 169 bis l.f.)

Docente
ALESSANDRO FAROLFI
Giudice delegato presso il Tribunale di Ravenna

II INCONTRO – CONCORDATO CON
CONTINUITA’ AZIENDALE, ESECUZIONE,
PATOLOGIE
30 settembre 2015
Questioni attuali del concordato in
continuità aziendale
• Il piano concordatario in continuità: aspetti specializzanti
(businnes plan, attestazione del “miglior soddisfacimento”,
moratoria, continuità dei contratti pubblici, nuova ipotesi di
revoca, deroga all’art. 2740 c.c.)
• Concordato in continuità ed affitto d’azienda
• Contratti di finanziamento in corso: inapplicabilità
dell’art. 55 l.f.
• Moratoria e
tempo del pagamento dei creditori
privilegiati
• Il pagamento dei creditori c.d. “strategici”

L’esecuzione del concordato post omologa e
le patologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Concordati liquidatori
Concordati in continuità
Disciplina applicabile al concordato “misto”
Il liquidatore giudiziale
Gli Effetti
Esecuzione
Risoluzione
Annullamento

Docente
ALESSANDRO FAROLFI
Giudice delegato presso il Tribunale di Ravenna

III INCONTRO - ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
7 ottobre 2015
I Piani attestati di risanamento

Relazione del commissario giudiziale
Denunzia del commissario giudiziale ai fini della
revoca del concordato
L’omologazione del concordato e le opposizioni
Il parere definitivo del commissario giudiziale e l’art.
179 l.f.

Caratteri generali dell’istituto
•
•
•
•

Natura e finalità
Il presupposto soggettivo di applicazione
I requisiti oggettivi di operatività
Le forme di pubblicità

Il «piano di risanamento»
• Aspetti formali e contenutistici
• La Best Practice per la redazione del piano di
risanamento

L’«accordo di risanamento»
• La negoziazione con gli Istituti di credito
• Il perfezionamento di intese «interinali»
• La consolidazione dell’indebitamento a breve termine
• L’erogazione di nuova finanza
• Le clausole contemplanti ipotesi di overperformance del
debitore ed eventi sopravvenuti atti ad incidere sul piano di
risanamento
• I meccanismi pattizi di monitoraggio dell’esecuzione del
piano
• Le modifiche del piano e dell’accordo

L’attestazione del piano di risanamento
•
•
•
•

I requisiti dell’attestatore
La scelta dell’asseveratore
I compiti del professionista
I principi di attestazione dei piani di risanamento

• Il requisito soggettivo ed i presupposti oggettivi di
applicazione dell’art. 182-bis l.fall.
• Il ruolo centrale svolto dell’autonomia privata e le
differenti tipologie di accordi
• La posizione dei creditori estranei all’accordo
• Il ricorso alla nuova finanza ed il pagamento dei crediti
anteriori per prestazioni di beni e servizi di cui all’art. 182quinques l.fall.

L’attestazione dell’accordo
• Il vaglio in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla
attuabilità dell’accordo
• L’attestazione relativa al regolare ed integrale
pagamento dei creditori estranei

Il Procedimento
• Il deposito del ricorso e della documentazione di cui
all’art. 161 l.fall.
• La pubblicazione nel registro delle imprese
• Le opposizioni
• Il giudizio di omologazione: aspetti sostanziali e
processuali
• Il reclamo alla Corte di appello e il ricorso per cassazione

Gli effetti del piano attestato
Gli Effetti dell’accordo
• L’esenzione dalla azione evocatoria fallimentare
• Il dibattito relativo all’esenzione dalla azione revocatoria
ordinaria
• L’esenzione dai reati di bancarotta

Le conseguenze dell’eventuale insuccesso
del piano
• Il vaglio dell’accordo, del piano e dell’attestazione in
sede giudiziale
• Piani attestati di risanamento e profili di responsabilità
Docente
Riccardo Campione
Professore associato di Diritto privato dell’Università di
Bologna - Avvocato

• Gli effetti protettivi
• L’anticipazione degli effetti prevista dall’art. 182-bis,
comma 6, l.fall.
• La sospensione, ex art. 182-sexies l.fall., dell’operatività
delle norme dettate in materia di riduzione e di perdita del
capitale sociale
• L’esenzione dall’azione revocatoria
• La prededucibilità della c.d. nuova finanza ai sensi
dell’art. 182-quater l.fall.
• L’esenzione dai reati di bancarotta ex art. 217-bis l.fall.

La fase esecutiva e l’inadempimento
•
•
•
•

Le clausole per il controllo sull’esecuzione dell’accordo
Il ricorso al Trust
Gli scostamenti dal piano
Inadempimento del piano e rimedi esperibili

Gli Accordi di ristrutturazione dei debiti
Caratteristiche generali degli accordi ex art.
182-bis l.fall.
•
•
•
•

La natura degli accordi di ristrutturazione
La causa degli accordi di ristrutturazione

Docente
Luigi Balestra
Professore ordinario di Diritto Civile dell’Università di
Bologna - Avvocato

Informazioni
Registrazione partecipanti
Dalle ore 14.00 alle ore 14.30. Al momento della
registrazione è necessario consegnare copia della scheda di
iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento.

Orario

Crediti formativi
Dottori commercialisti e esperti contabili/Avvocati
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato all’ODCEC locale
per l’accreditamento.
Il corso consente di maturare numero 9 crediti formativi per
gli avvocati.

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sede
Grand Hotel Mattei, via Andrea Mattei n. 25 - Ravenna

Quote di partecipazione

Materiale didattico

•
•

Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito
www.formazione.ipsoa.it

•

€ 450 + IVA quota di listino
€ 405 + IVA Sconto 10% riservato a chi si iscrive entro il
9 settembre 2015
€ 360 + IVA Sconto 20% riservato ai Dottori
commercialisti, agli Avvocati e ai loro praticanti

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul
sito della Scuola di formazione www.formazione.ipsoa.it,
entro 30 giorni dalla data di fine corso.

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTARE:
SIMONA SENATORE
Referente commerciale Ipsoa per Ravenna e provincia

333-5474911
simona@cread.it
C.r.e.a.d. S.r.l. Agenzia Ipsoa www.cread.it
Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna
Via D.Martoni, 9/E
47100 Forlì (FC)
Italia

SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA

www.formazione.ipsoa.it

Scheda di iscrizione
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa
fax n. 02/82476.037 – Agenzia di zona

Esercitazioni pratiche sulle procedure concorsuali
Ravenna, dal 23 settembre al 7 ottobre 2015
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

(cod. 199439) Quote di partecipazione:
(si prega di barrare la quota prescelta)
€ 450,00 + IVA quota di listino
€ 405,00 + IVA Sconto 10% riservato a chi si iscrive entro il 9 settembre 2015
€ 360,00 + IVA Sconto 20% riservato ai Dottori commercialisti, agli Avvocati e ai loro praticanti
DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________
Professione ___________________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ____________________________________________________________________________________
Iscritto ordine dei *______________________________________________________________________________________________
Codice fiscale *___________________________________________________________________________________________________________________
(indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Città_____________________________________Prov. ___________________________________
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)____________________________
MODALITA' DI PAGAMENTO
- Quota di partecipazione € ___________________________ + IVA € ____________________
Totale fattura
€ ___________________________
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters
Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria
“Corso Esercitazioni pratiche sulle procedure concorsuali – Ravenna cod. 199439” , la quota di partecipazione, intestatario
fattura e nome del partecipante.
BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, CAB
32460, CIN Y, IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “Corso Esercitazioni pratiche sulle procedure
concorsuali – Ravenna cod. 199439”, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.
ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO
(A001) American Express
(B001) Mastercard
(C001) Visa
(D001) Diner's
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|
scadenza |__|__|__|__|
intestata a………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun
rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Il materiale didattico
non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. La
Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote
eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La
riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del
Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al
trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili
del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

Data______________ Firma _____________________________________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al
momento della registrazione

TIMBRO
AGENZIA/CONCESSIONARIO

