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GARANZIE REALI,
PERSONALI E ATIPICHE
NELLE PROCEDURE
DI CRISI DI IMPRESA

Dott. Claudio Battistella

Direttore Centrale
Credito Problematico
Intesa Sanpaolo

Prof. Elisabetta Bertacchini Preside
Facoltà di Giurisprudenza
Straordinario di Diritto Commerciale
Università Telematica e-CAMPUS
Dott. Stefania Chiaruttini Consulente Tecnico
Dottore Commercialista
Avv. Giovanni Falcone

Docente di
Diritto del Mercato Finanziario
Università Telematica “Pegaso”

Prof. Avv. Claudio Frigeni Associato di
Diritto Commerciale
Università Cattolica - Piacenza
Avv. Alessandra Giovetti Partner
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners

• Concordato in bianco e concordato
preventivo
• Piani attestati e accordi di ristrutturazione
• Fallimento e azione revocatoria

Moderatore Tavola Rotonda:
Presidente Giovanna Dominici Presidente
Sezione Fallimentare
Tribunale di Torino

• Attori a confronto
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Milano, 27 - 28 Febbraio 2014
Hotel Principe di Savoia

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.

RELATORI SECONDA GIORNATA
Presidente Renato Bricchetti Presidente
Tribunale di Lecco
Presidente Luciano Panzani Presidente
Tribunale di Torino

Prof. Avv. Stefano Ambrosini Ordinario di
Diritto Commerciale
Università del Piemonte Orientale
Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami Associato di
Diritto Commerciale e
Fallimentare
Università della Calabria
Dott. Marco Cavazzutti

Responsabile
Restructuring Italy
Unicredit S.p.A.

Prof. Avv. Giuseppe Di Chio Associato di
Diritto Commerciale
Università di Torino
Dott. Giovanni La Croce Studio La Croce
Milano
Dott. Bartolomeo Quatraro già Presidente
Tribunale di Novara
Avv. Salvatore Sanzo

SeAs
Sanzo e Associati
Studio Legale

Moderatore Tavola Rotonda:
Presidente Mauro Vitiello Presidente
Sezione Fallimentare
Tribunale di Bergamo
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA - Giovedì 27 Febbraio 2014
MATTINO
■■Le garanzie reali, personali e atipiche nel pre-concordato
(concordato in bianco o con riserva) e nel concordato preventivo liquidatorio (o in continuità): costituzione, vicende
modificative, opponibilità, portabilità ed esercizio
• garanzie nel pre-concordato: ammissibilità di costituzione o modificazione di garanzie in assenza del piano
• trattamento “differenziato” delle garanzie nel concordato liquidatorio e in continuità
• costituzione di garanzie nel concordato: condizioni,
autorizzazioni e limiti
• esperienze operative e orientamenti giurisprudenziali
Presidente Filippo Lamanna
• ipoteca sui beni dell’impresa e di terzi
• pegno, pegno rotativo e pegno di partecipazioni sociali
• privilegi speciali
• cessione dei crediti a scopo di garanzia
• sale and lease back
Avv. Alessandra Giovetti
• contratti di garanzia finanziaria
• fideiussione e lettere di patronage
• impegni di canalizzazione, patti di subordinazione
convenzionali, conto vincolato
• garanzie dei consorzi fidi
Prof. Avv. Claudio Frigeni
• covenants e garanzie “gestorie”
• ruolo del creditore e responsabilità nel “monitoraggio” del piano concordatario e nel concordato in
bianco in assenza del piano
• concordato preventivo e attività bancaria: valutazioni gestionali e casi concreti
Dott. Claudio Battistella
• consecuzione tra concordato e fallimento
• sorte delle garanzie nel fallimento successivo al concordato
• rischio revocatoria
Prof. Elisabetta Bertacchini
POMERIGGIO
TAVOLA ROTONDA
Moderatore: Presidente Giovanna Dominici
■■Le garanzie reali, personali e atipiche nel pre-concordato (concordato in bianco o con riserva) e nel concordato preventivo liquidatorio (o in continuità): attori
a confronto e spunti per il dibattito
• profili di abuso del diritto nel pre-concordato
• gestione dei rapporti bancari

• pagamenti nella fase di concordato in bianco
• fornitori strategici e pagamento dei crediti anteriori
• attestazione del piano e c.d. “attestazioni speciali” del
concordato in continuità
• accordo di ristrutturazione all’esito di un concordato in
bianco: coordinamento degli istituti
• modifica degli accordi e sorte delle garanzie pregresse
• responsabilità degli organi gestori in caso di insuccesso
del piano o dell’accordo
• garanzie (anche di terzi) e valutazioni dell’attestatore
• criteri della banca nella valutazione delle garanzie
concesse
Dott. Stefania Chiaruttini
Avv. Giovanni Falcone
Avv. Alessandra Giovetti
Dott. Giovanni Nardecchia
ANSWERS & QUESTIONS
PROGRAMMA SECONDA GIORNATA - Venerdì 28 Febbraio 2014
MATTINO
■■Le garanzie reali, personali e atipiche nei piani attestati
(art. 67, III c., lett. d), L.F.) e negli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.): costituzione, vicende modificative, opponibilità, portabilità e responsabilità
• trattamento delle garanzie nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione
• sorte delle garanzie in caso di successiva procedura
concorsuale
• garanzie nel risanamento di gruppo: limiti e condizioni
di ammissibilità
• esperienze operative e orientamenti giurisprudenziali
Presidente Luciano Panzani
• ipoteca sui beni dell’impresa e di terzi
• pegno, pegno rotativo e pegno di partecipazioni sociali
• cessione dei crediti a scopo di garanzia
• fideiussione e lettere di patronage
• impegni di canalizzazione, patti di subordinazione convenzionali, conto vincolato
Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami
• covenants e garanzie “gestorie”
• ruolo del creditore nel “monitoraggio” del piano
• piano di risanamento e attività bancaria: valutazioni
gestionali e casi concreti
Prof. Avv. Stefano Ambrosini

• responsabilità per concessione di garanzie
• responsabilità nei piani di gruppo e vantaggi compensativi nel rilascio di garanzie
Prof. Avv. Giuseppe Di Chio
■■La votazione dei creditori garantiti
• creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati
• creditori fideiussori
• categorie di creditori: postergati, contestati, da cessioni
di credito
Dott. Bartolomeo Quatraro
POMERIGGIO
TAVOLA ROTONDA
Moderatore: Presidente Mauro Vitiello
■■Le garanzie reali, personali e atipiche nei piani attestati
(art. 67, III c., lett. d), L.F.) e negli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.): attori a confronto e spunti per il
dibattito
• revoca delle garanzie per debiti preesistenti non scaduti ex art. 67, I c., L.F. o per debiti scaduti ex art. 67, II
c., L.F. e rapporto con l’esenzione prevista dall’art. 67,
III c., L.F.
• revoca delle garanzie per debiti altrui e rapporto con le
garanzie infragruppo nell’ambito dei c.d. piani attestati
o degli accordi di ristrutturazione dei debiti
• revocatoria e inopponibilità delle garanzie tipiche e atipiche nel fallimento
• revocatoria e inopponibilità in caso di consecuzione da
“accordi” di soluzione della crisi a fallimento
• revocabilità delle garanzie finanziarie
• sorte delle c.d. “operazioni auto liquidanti” in caso di
fallimento
• responsabilità della banca nell’ambito della concessione di c.d. “nuova finanza” all’impresa in crisi
• concessione di garanzie e responsabilità penali
Presidente Renato Bricchetti
Dott. Marco Cavazzutti
Dott. Giovanni La Croce
Avv. Salvatore Sanzo
ANSWERS & QUESTIONS

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

Sede:

Hotel Principe di Savoia
P.zza della Repubblica, 17
20124 Milano - Tel. + 39 02 62301

Data:

27 - 28 Febbraio 2014

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Titolo
Data
Nome
Cognome

Quota di partecipazione:

Funzione aziendale

Due giornate:
Una giornata:

Telefono diretto
E-mail:
Dati per la fatturazione

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Ragione Sociale
Indirizzo
Città

Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

CAP

Prov.

P. IVA

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

E-mail: info@synergiaformazione.it

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e
coffee breaks.

SI

NO

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 17 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

