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Università del
Piemonte Orientale
Prof. Avv. PierDanilo Beltrami Associato di
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Milano, 29 - 30 Settembre 2015
Starhotels Ritz

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

Dott. Marco Cavazzutti

Responsabile
Restructuring Italy
Unicredit S.p.A.
Milano

Avv. Alessandra Giovetti Equity Partner
Pedersoli e Associati
Studio Legale
Torino
Dott. Giovanni La Croce Studio La Croce
Milano
Avv. Antonio U. Petraglia Studio Legale
Petraglia & Associati
Roma

Programma Prima Giornata: Martedì 29 Settembre 2015
MATTINA
■■Il D.L. 83/2015: novità introdotte dal decreto “Contendibilità e Soluzioni Finanziarie”
• modifiche alla disciplina fallimentare
• modifiche al codice civile
• aspetti critici e problemi aperti
• entrata in vigore e disciplina transitoria
Prof. Avv. Stefano Ambrosini
■■La domanda di concordato (art. 161 L.F.) e le proposte/offerte di concordato concorrenti (artt. 163 e
163 bis L.F.)
• novità contenute nell’art 161, lett. e), L.F.
• nuovi poteri dei creditori rappresentanti almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione
patrimoniale
• ammissibilità delle proposte di concordato concorrenti: condizioni e limiti
• proposte concorrenti e classi di creditori
• procedimento competitivo e gara tra gli offerenti
• esito della gara: obblighi dell’aggiudicatario
• estensione della disciplina ed entrata in vigore
Avv. Alessandra Giovetti
QUESTIONS & ANSWERS

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Lunedì 21 Settembre
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

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

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

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

■■Il curatore fallimentare e il commissario giudiziale tra
vecchi e nuovi adempimenti (artt. 28, 172 e 185 L.F.)
• novità sui requisiti per la nomina a curatore
fallimentare
• istituzione del Registro Nazionale presso il Ministero
della Giustizia
• ruolo e compiti del commissario giudiziale sulla
congruità delle offerte concorrenti
• relazione integrativa e possibile nomina di uno
stimatore
• esecuzione del concordato: compiti e poteri del
commissario giudiziale
• impatto
delle
nuove
norme
sull’attività
professionale
Dott. Giovanni La Croce

■■L’adunanza dei creditori (art. 175 L.F.)
• discussione
• votazione
• maggioranze per l’approvazione del concordato
• procedimento di omologazione
Dott. Bartolomeo Quatraro
QUESTIONS & ANSWERS
POMERIGGIO
■■I contratti pendenti (art. 169 bis L.F.)
• fase “in bianco” e compatibilità degli istituti
• contraddittorio necessario e tutela del terzo
contraente
• rapporti bancari e limiti di applicabilità della norma
• deroghe normative
Dott. Mauro Martinelli
■■L’accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari e i finanziamenti (artt. 182 quinquies e
septies L.F.)
• autorizzabilità dei nuovi finanziamenti interinali, anche urgenti
• prededucibilità
• ruolo e funzione del Tribunale e del professionista
incaricato
• convenzione di moratoria
• effetti della convenzione
• opposizione delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti
Prof. Avv. Marco Aiello
Dott. Marco Cavazzutti
Dott. Filippo D’Aquino
QUESTIONS & ANSWERS

Programma Seconda Giornata: Mercoledì 30 Settembre 2015
MATTINA
■■L’esecuzione del concordato (art. 185 L.F.)
• ruolo del debitore nell’esecuzione del concordato
• tutele del soggetto terzo proponente
• commissario giudiziale: monitoraggio e potere suppletivo
• Giudice Delegato: ruolo e poteri
• Tribunale: il potere di nomina dell’amministratore
giudiziario
• chiusura del concordato
Prof. Avv. PierDanilo Beltrami
■■Il programma di liquidazione (art. 104 ter L.F.)
• procedimenti di redazione e di approvazione
• esercizio provvisorio
• affitto di azienda
• trasferimento di azienda
• azioni di recupero
Dott. Bartolomeo Quatraro
QUESTIONS & ANSWERS
■■Le novità in materia di esecuzioni e le vendite (art. 107
L.F.)
• stato attuale e impatto delle modifiche contenute
nel D.L. 83/2015
• ruolo e compiti del Giudice Delegato
• applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 569,
c. III, terzo periodo, 574, c. I, primo periodo e 587,
c. III, secondo periodo c.p.c.
• rateazione del versamento del prezzo di vendita
• fideiussione e immissione in possesso
Dott. Sergio Rossetti
• impatto del D.L. 83/2015 sui crediti bancari
• specificità dei crediti immobiliari e fondiari
• coordinamento delle norme introdotte con le disposizioni particolari sul credito fondiario
• nuovo protocollo per il finanziamento agli aggiudicatari delle aste
Avv. Antonio U. Petraglia
QUESTIONS & ANSWERS

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione
Titolo
Data
Partecipazione: Martedì 29 Settembre 2015
Mercoledì 30 Settembre 2015

Aula

Live Streaming

Aula

Live Streaming

Nome
Cognome
Funzione aziendale
Telefono diretto
E-mail:
Dati per la fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA
C.F.

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

Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. +39 02 20551

Data:

29 - 30 Settembre 2015

Orario I giornata:
Orario II giornata:

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

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto:
Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 1.150.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Aula per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola 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:
Intero progetto:
Euro 1.250,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Live Streaming per iscritti Ordini
Professionali:
Intero progetto:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola 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.

Per informazioni:
Tel.

Sede:

SI

NO

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° 000003757356 - 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 22 Settembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

