
RELATORI 

Dott. Bruno Conca Giudice Delegato
 Sezione Fallimentare 
 Tribunale di Torino

Dott. Filippo D’Aquino Giudice Delegato 
 Sezione Fallimentare 
 Tribunale di Milano

Dott. Bartolomeo Quatraro già Presidente
 Tribunale di Novara

Dott. Mauro Vitiello Presidente
 Sezione Fallimentare
 Tribunale di Bergamo

Dott. Ignazio Arcuri Studio Arcuri 
 Dottori Commercialisti
 Milano

Avv. Valentina Canalini Senior Associate 
 Gianni, Origoni, Grippo, 
 Cappelli & Partners
 Milano

Dott. Rosario Caravello Responsabile
 Servizio Ristrutturazioni
 Banca Monte dei Paschi di Siena

Milano, 24 - 25 Febbraio 2015

Starhotels Ritz

FORUM
PROCEDURE CONCORSUALI

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

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

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale  
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it 

CONCORDATO
TIPOLOGIE, EFFETTI, 

FINANZIAMENTI, ESECUZIONE 
E RESPONSABILITÀ



Avv. Nicoletta Ciaccia Studio Legale Ciaccia
 Milano

Avv. Francesco Dimundo Cristiani Dimundo
 Studio Legale
 Milano

Avv. Andrea Gandini Equity Partner
 Pedersoli e Associati
 Studio Legale
 Torino

Avv. Enrica Maria Ghia Managing Partner 
 Studio Legale Ghia
 Milano 
 Presidente TMA Italia

Avv. Alessandra Giovetti Equity Partner
 Pedersoli e Associati
 Studio Legale
 Torino

Avv. Antonio U. Petraglia Studio Legale
 Petraglia & Associati
 Roma

Avv. Salvatore Sanzo SeAs
 Sanzo e Associati
 Studio Legale
 Milano

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Martedì 24 Febbraio 2015

Il concordato nella Legge Fallimentare e nelle novità  ■
legislative

nuovo concordato preventivo•	
tipologie di concordato •	

concordato con assunzione -
concordato con garanzie -
concordato liquidatorio -
concordato misto -
concordato in continuità aziendale -

preconcordato•	
Dott. Bartolomeo Quatraro

Le tecniche di redazione del piano e la fattibilità del  ■
concordato

piano nel concordato ordinario: art. 161, II c., lett. e), L.F.•	
piano nel concordato in continuità •	 ex art. 186 bis L.F. 
problematiche di maggiore impatto nella liquidazio-•	
ne giudiziale dei concordati liquidatori e nei concor-
dati in continuità aziendale
consigli pratici nell’esperienza professionale•	

Dott. Ignazio Arcuri

I piani di risanamento (art. 67, I c., lett. d), L.F.), gli  ■
accordi di ristrutturazione e i piani concordatari

caratteristiche specifiche e differenze•	
lettura del piano: punti di forza, di debolezza e di cri-•	
ticità; casistica
piani costruiti “per compiacere” e piani costruiti “per •	
durare”
esame di casi concreti nella pratica professionale•	

Avv. Enrica Maria Ghia

Il concordato in consecuzione a un piano di risana- ■
mento o a un accordo di ristrutturazione dei debiti: 
ruolo delle banche

insuccesso del piano di risanamento o dell’accordo •	
di ristrutturazione dei debiti e successivo concordato: 
rischi per le banche
sorte dei crediti ristrutturati con il piano di risanamento •	
o con l’accordo di ristrutturazione dei debiti; conca-
tenazione delle procedure
ruolo della banca in caso di concordato •	

classificazione della posizione -
utilizzo delle linee di credito -
concessione di finanza ponte in corso di procedura -
prosecuzione o sospensione/scioglimento dei rap- -
porti bancari
gestione degli incassi -
rapporti con gli organi della procedura -
espressione del voto -

Dott. Rosario Caravello



finanziamento delle banche in ipotesi di trasferimento •	
di azienda 
giudizio di fattibilità del piano nelle diverse ipotesi di pa-•	
gamento del prezzo (cash, con o senza garanzie, con i 
flussi di cassa della newco, con accollo dei debiti)
rilevanza del piano industriale dell’acquirente   •	
vendita competitiva e applicazione della disciplina in •	
caso di trasferimento mediato dell’azienda attraverso 
operazioni straordinarie sul capitale

Avv. Alessandra Giovetti 

L’esecuzione di operazioni straordinarie nel concordato:  ■
rapporti con le regole del diritto societario

ricapitalizzazione•	
conferimenti•	
fusione e scissione•	
conversione di crediti in capitale•	

Avv. Andrea Gandini

La prededuzione e l’irrevocabilità degli atti alla prova del  ■
successivo fallimento

disciplina dell’art. 67, III c., lett. d) ed e), L.F.•	
consecuzione da concordato a fallimento: disciplina •	
dell’art. 69 bis, II c., L.F.

Dott. Bruno Conca

La consecuzione di procedure concorsuali: recenti orien- ■
tamenti giurisprudenziali

crediti estranei al concordato e crediti prededucibili•	
concordato precedente e concordato successivo•	
prededuzione concordataria e ruolo del giudice dele-•	
gato al fallimento

Dott. Filippo D’Aquino  

L’esecuzione del concordato ■
disciplina di cui all’art.182 L.F.•	
liquidazione e proposta vincolata•	
esecuzione del concordato in continuità•	
esecuzione del concordato in forma mista•	
azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e •	
sindaci 

Dott.  Mauro Vitiello

Le chiusure anomale del concordato ■
inammissibilità •	 ex art. 162, II c., L.F.
revoca •	 ex art. 173 L.F.
mancanza maggioranze •	 ex art. 179 L.F.
mancata omologazione •	 ex art. 180 L.F.
risoluzione•	
annullamento•	

Dott.  Bartolomeo Quatraro

Gli effetti del concordato per il debitore ■
“spossessamento attenuato” e vigilanza del commissa-•	
rio giudiziale
autorizzazioni del giudice delegato•	
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione: casistica•	
pagamento dei crediti anteriori e trattamento dei cre-•	
diti sorti in corso di procedura
capacità processuale del debitore•	

Avv. Nicoletta Ciaccia

Gli effetti del concordato per il creditore ■
crediti ipotecari e immobiliari•	
sospensione degli interessi•	
art. 2855 c.c.•	
credito fondiario•	

Avv. Antonio U. Petraglia

L’utilizzo di strumenti finanziari partecipativi nell’ambito  ■
degli accordi di ristrutturazione del debito e dei piani di 
risanamento: opportunità, limiti e responsabilità

tipologie di strumenti finanziari partecipativi•	
covenants•	  finanziari tra tutela e restituzione
raffigurazione contabile dei •	 covenants finanziari nel bi-
lancio della società emittente
conseguenze del successivo fallimento e correlate •	
responsabilità

Avv. Valentina Canalini

I crediti degli  ■ advisor nelle procedure di concordato
crediti degli •	 advisor e prededuzione: l’evoluzione nor-
mativa dal 2006 al 2013
attività dell’•	 advisor propedeutica all’accesso al con-
cordato preventivo
attività dell’•	 advisor nel corso del concordato 
preventivo
trattamento del credito dell’•	 advisor nel fallimento 
successivo

Avv. Francesco Dimundo

 PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Mercoledì 25 Febbraio 2015

I rapporti giuridici pendenti nelle diverse tipologie di con- ■
cordato

disciplina dell’art. 169 •	 bis L.F. nel preconcordato e nel 
concordato ordinario
disciplina dell’art. 186 •	 bis L.F. nel concordato in continuità
contratti bancari nel concordato•	
recenti esperienze nell’attività professionale•	

Avv. Salvatore Sanzo

L’affitto e il trasferimento di azienda nel concordato ■
concordato in continuità o liquidatorio: casistica nell’at-•	
tività professionale



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

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     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione in Aula                   in Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per	informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551
 
Data: 24 - 25 Febbraio 2015
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.150.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Aula per iscritti Ordini Professionali e 
associati TMA:
Due giornate: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Due giornate: Euro 1.600,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.000.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Live Streaming per iscritti Ordini 
Professionali e associati TMA:
Due giornate: Euro 1.050,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 550.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e 
coffee breaks.
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
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 16 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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