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Programma dei lavori

Prima giornata: giovedì 29 novembre 2012

Primi interventi giurisprudenziali sul pre concordato 
e linee guida dei Tribunali
Domanda di pre concordato
Finanziamenti bancari: condizioni e modalità
Atti di straordinaria amministrazione: requisiti per 
l’autorizzazione
Pagamenti in corso di pre concordato: limiti e 
operatività
Contenuto degli obblighi informativi disposti dal Tribunale  
Pres. Filippo Lamanna

Poteri di sindacato del Tribunale sul pre concordato  
Poteri di sindacato in sede di concessione dei termini 
per la procedura pre concordataria
Poteri di verifica e controllo in corso di procedura
pre concordataria e poteri di arresto della procedura
Mancata autorizzazione di atti di straordinaria 
amministrazione e poteri-doveri del Tribunale in caso di 
violazione della norma
Ammissibilità di pagamenti di crediti anteriori al deposito 
del ricorso
Ammissibilità di nomina di esperti del Tribunale 
Dott. Bruno Conca

Modalità di redazione della proposta di
pre concordato alla luce dei primi orientamenti 
giurisprudenziali
Contenuto del ricorso
Documenti da allegare al ricorso
Elementi da allegare per ottenere un termine superiore 
a quello minimo di legge
Obblighi informativi in pendenza di procedura di
pre concordato
Contenuto e tempi della richiesta di autorizzazione agli 
atti di straordinaria amministrazione
Atti di ordinaria amministrazione:  indicazioni da fornire 
in ricorso e in corso di procedura di pre concordato 
Avv. Alessandra Giovetti 

Ricorso di pre concordato e richiesta di 
finanziamenti bancari 
Tempi e contenuto della richiesta: possibilità di 
presentare la richiesta dopo il deposito del ricorso di
pre concordato 

Documenti da allegare alla richiesta
Piano di fabbisogno: elementi da indicare nel piano e nel 
ricorso
Requisito della migliore soddisfazione dei creditori: 
contenuto e tecniche operative per redigere i documenti 
da presentare al Tribunale 
Avv. Prof. Marco Arato

Posizione della banca sulla nuova finanza in sede di 
pre concordato
Possibilità di erogare nuova finanza in assenza di un piano
Criteri adottati dalla banca nella valutazione del merito 
creditizio e della compatibilità con il nuovo istituto del
pre concordato
Gestione dei rapporti bancari in essere: sospensione, 
revoca o prosecuzione
Dott. Claudio Battistella

Operazioni straordinarie nel pre concordato 
Ammissibilità di operazioni straordinarie dopo il deposito 
del ricorso e in assenza di piano 
Affitto di azienda: ammissibilità, condizioni e presupposti 
per l’autorizzazione del Tribunale 
Ammissibilità di cessione di beni non strategici ai fini di un 
finanziamento atipico
Possibilità di richiedere l’autorizzazione a compiere 
investimenti e a stipulare contratti di rilevante entità 
utili alla prosecuzione o alla conservazione dell’attività 
aziendale 
Avv. Roberto Bonsignore

Contratti pendenti e pre concordato 
Contratti in corso di esecuzione 
Possibilità di richiesta della sospensione o dello 
scioglimento dai contratti in corso ex art. 169-bis L.F. in 
sede di pre concordato
Prosecuzione dei rapporti dopo il pre concordato e 
conseguenze/rimedi per il contraente in bonis in caso di 
scioglimento successivo
Trattamento dei crediti pregressi: falcidia concordataria o 
prededuzione  
Possibilità di eseguire pagamenti di prestazioni rese prima 
del deposito del ricorso 
Dott. Mauro Vitiello

Contratti bancari e pre concordato
Possibilità di proseguire i contratti di anticipo fatture; 
diritto della banca di negare l’anticipo di nuova carta 
commerciale
Possibilità della banca di trattenere i pagamenti ricevuti 

da terzi a copertura dell’indebitamento 
Contratti  di leasing: sorte e possibilità di scioglimento in 
caso di utilizzo del bene
Possibilità e limiti alla prosecuzione dei contratti di 
factoring 
Trattamento degli interessi sui contratti bancari pendenti 
alla data del pre concordato 
Prof. Avv. Valerio Tavormina

Seconda giornata: venerdì 30 novembre 2012

Effetti del pre concordato in pendenza di trattativa 
per la ristrutturazione dei debiti
Possibilità della banca di interrompere la trattativa senza 
responsabilità 
Modalità di conduzione delle trattative in costanza di 
procedura pre concordataria
Possibilità di addebito all’impresa del costo degli advisor 
nominati nell’interesse delle banche 
Obblighi informativi al Tribunale previsti dalla normativa e 
clausole di riservatezza delle trattative con terzi o con le 
banche
Pres. Luciano Panzani

Pre concordato e concordato in continuità: rapporti 
con gli accordi di ristrutturazione già omologati e 
con i piani attestati già redatti
Revisione degli accordi di ristrutturazione e dei piani 
attestati alla luce della riforma del Decreto Sviluppo
Pre concordato in caso di sussistenza di accordi di 
ristrutturazione omologati o di piani attestati rimasti in tutto 
o in parte ineseguiti: effetti sugli atti posti in essere
Concordato in continuità: rapporto con accordi di 
ristrutturazione omologati o con piani attestati già posti in 
essere dall’impresa in crisi
Sorte delle diverse prededuzioni in caso di consecuzione 
fra gli accordi di ristrutturazione omologati o i piani 
attestati e il pre concordato o il concordato in continuità 
Cons. Cosimo D’Arrigo

Concordato in continuità e poteri del Tribunale
Poteri di sindacato del Tribunale sul piano della 
prosecuzione dell’attività e sul piano concordatario: 
sindacato di merito o di convenienza  
Limiti all’ammissibilità di un piano di prosecuzione 
dell’attività aziendale in perdita
Arresto della procedura in caso di danni generati dalla 



prosecuzione dell’attività aziendale e limiti alla modifica 
della proposta
Modifica della proposta o nuova proposta di 
concordato: effetti sugli atti compiuti in corso di 
procedura
Il potere di opposizione dei creditori e il sindacato del 
Tribunale in sede di omologa
Pres. Vittorio Zanichelli

Concordato in continuità e operazioni straordinarie 
Ammissibilità di operazioni straordinarie in corso di 
procedura 
Affitto di azienda e compatibilità con il concordato in 
continuità 
“Rinvio” post-omologa delle operazioni per riduzione 
o perdita del capitale: ammissibilità e limiti in caso di 
concordato liquidatorio con prosecuzione dell’attività
Requisiti per la concessione di pegno o ipoteca in corso 
di procedura 
Finanza nel concordato in continuità 
Avv. Andrea Novarese

Responsabilità della banca secondo il Decreto 
Sviluppo
Responsabilità per concessione abusiva di credito nel 
pre concordato
Responsabilità per mancata o cessata erogazione 
del credito nel pre concordato e nel concordato in 
continuità
Incasso di crediti anticipati e non ceduti prima del 
deposito del ricorso: effetti e conseguenze per la banca
Pagamenti eseguiti dall’imprenditore in violazione di 
legge e transitati sui conti bancari: rischi per la banca
Dott. Dario Colasanti
Prof. Avv. Bruno Inzitari

Passaggio dal pre concordato all’accordo di 
ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. 
Rapporti fra pre concordato e preaccordo di cui
all’art. 182-bis, comma 6, L.F.
Effetti della prededuzione dei crediti sorti in costanza 
di pre concordato nel successivo accordo di 
ristrutturazione; computo del quorum per l’accordo
Effetti protettivi del ricorso sino all’omologazione: 
compatibilità della normativa con la possibilità di 
dilazione di pagamento dei creditori non aderenti 
come introdotta dalla riforma
Passaggio dal preaccordo di cui all’art. 182-bis L.F. al 
concordato preventivo: profili operativi  
Avv. Gabriella Covino

Decreto Sviluppo e normativa fiscale
Novità in tema di deducibilità delle perdite su crediti
Esenzione delle sopravvenienze attive discendente dagli 
accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
e dai piani attestati di cui all’art. 67 L.F.
Transazione fiscale a seguito del Decreto Sviluppo e 
degli ultimi orientamenti giurisprudenziali 
Dott. Massimo Caldara

Le modifiche penali introdotte dal Decreto 
Sviluppo
Esenzione dal reato di bancarotta per i pagamenti e i finan-
ziamenti autorizzati dal giudice ex art. 182-quinquies L.F.
Rischi aperti dal nuovo art. 217-bis L.F. per gli atti non 
autorizzati
Rischi di responsabilità penale e civile in corso di
pre concordato per c.d. aggravio del dissesto
Rischi di concorso nel reato di c.d. falsa attestazione di 
cui all’art. 236-bis L.F. per i soggetti terzi o per i finanziatori
Pres. Renato Bricchetti



Modulo di iscrizioneNote organizzative e condizioni

Luogo e data dell’evento Milano, 29 e 30 novembre 2012

Sede dell’evento Grand Hotel et de Milan
 Via Manzoni, 29 - 20121 Milano
 Tel. 02.723141

Orario dei lavori 9.00 - 13.30      14.30 - 18.00 

Quota di partecipazione due giornate: € 2.150 + Iva
 una giornata: € 1.350 + Iva 

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico 
in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai
coffee break.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti 
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di 
ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione 
telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione 
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 - CAB: 01137 - CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni 
prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la 
domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora 
si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di 
partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante 
il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio 
potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo 
nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi 
Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare 
l’area del sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.

Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà 
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso 
la stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla 
prenotazione entro e non oltre 10 giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.


