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Procedura di allerta•	
Proposte concorrenti•	
Concordato con continuità aziendale•	
Concordato liquidatorio•	
Insolvenza di gruppo•	
Accordi di ristrutturazione dei debiti•	
Chiusura anticipata della procedura: •	
aspetti civilisti e fiscali

DALLA L. 132/2015
 ALLA RIFORMA RORDORF

MAGISTRATI, BANCHE E PROFESSIONISTI
A CONFRONTO



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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Dott. Giovanni La Croce Studio La Croce
 Milano
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 Petraglia & Associati
 Roma
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Avv. Fabio Sebastiano Partner
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* Componente Commissione Rordorf

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.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA:
Martedì 19 Aprile 2016

 
MATTINO

Le principali novità del disegno di legge delega Rordorf ■
procedure di allerta e organismi di composizione del-•	
la crisi (Occ)
liquidazione giudiziale e c.d. •	 fresh start
concordato preventivo•	
amministrazione straordinaria delle grandi aziende in •	
crisi

Dott. Vittorio Zanichelli

Le proposte concorrenti nel concordato preventivo ■
proposta del terzo: legittimazione, caratteristiche, •	
condizioni di ammissibilità, relazione dell’esperto 
asseveratore
ruolo del commissario giudiziale; questione della com-•	
parabilità delle proposte
approvazione dei creditori•	
problema della rinuncia alla domanda•	
prospettive di riforma•	

Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami

Il concordato con continuità aziendale ■
continuità soggettiva e oggettiva•	
affitto di azienda •	 ante procedura e in costanza di 
procedura
moratoria annuale e voto•	
comparazione con la liquidazione•	

Dott. Antonello Fabbro

La nuova disciplina e le prospettive del concordato  ■
liquidatorio

previsione della percentuale minima del 20%: il di-•	
scusso obbligo di assicurare e l’indubbio dovere di 
attestare
percentuale minima e falcidia del privilegio•	
finanza esterna•	
forme di soddisfacimento diverse dal denaro•	
prevista abolizione del concordato liquidatorio e con-•	
tinuità indiretta nella prospettiva del disegno di legge 
delega
sindacato sulla realizzabilità economica•	

Dott. Bruno Conca



PROGRAMMA SECONDA GIORNATA:
Mercoledì 20 Aprile 2016

MATTINO

I rapporti tra imprese, ceto bancario e Tribunali: aspetti  ■
operativi nell’attuale e nel rinnovato contesto normativo

ruolo e nuove responsabilità del professionista nell’emer-•	
sione della crisi
ruolo del commissario e del curatore nelle trattati-•	
ve tra debitore e banche finanziatrici nel concordato 
preventivo
specializzazione del giudice•	
decisioni del giudice sulla prosecuzione dell’impresa e •	
sui contratti in essere
ruolo delle banche nei piani di risanamento e negli ac-•	
cordi di ristrutturazione dei debiti: analisi di esperienze 
pratiche

Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Dott. Mauro Martinelli
Dott. Fabrizio Reggi

Il nuovo sistema delle vendite: dalle offerte concorrenti al  ■
sistema  dei “common”

ruolo della competitività•	
offerte concorrenti nel concordato preventivo•	
vendite nel fallimento•	
specificità dei crediti immobiliari e fondiari•	
sistema dei “•	 common”: il nuovo mercato della “compli-
mentary money”
strategie creditorie e bancarie a fronte di vendite •	
concorsuali

Avv. Antonio U. Petraglia

Aspetti fiscali della chiusura anticipata della procedura ■
cancellazione della società dal Registro delle Imprese?•	
curatore sostituto di imposta?•	
fallimento come soggetto passivo IVA?•	
tassazione dell’eventuale avanzo fallimentare?•	

Dott. Giovanni La Croce

L’insolvenza di gruppo e il concordato di gruppo ■
inammissibilità del concordato di gruppo•	
coordinamento empirico tra procedure •	
concordato della holding tra continuità e liquidazione•	
regolazione nei rapporti intercompany•	

Prof. Avv. Marco Arato

POMERIGGIO

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti con gli interme- ■
diari finanziari

estensione degli effetti dell’accordo agli intermediari •	
non aderenti
categorie omogenee•	
omologazione•	
convenzione di moratoria•	

Prof. Avv. Marco Aiello

Il sistema bancario e finanziario dinanzi al concordato  ■
preventivo

contratti di leasing •	
pegno mobiliare non possessorio•	
cessione del credito e “decanalizzazione”•	
finanziamenti prededucibili•	

Dott. Mauro Renzetti
contratti pendenti e atti legalmente compiuti•	
creditore ipotecario e concordato in continuità•	
garanzie finanziarie e ipotecarie•	
compensazione propria, impropria, legale e volontaria•	

Avv. Fabio Sebastiano

La chiusura del fallimento ■
accelerazione della procedura•	
sopravvivenza dei giudizi pendenti•	
decreto di chiusura•	
esdebitazione•	

Dott. Giovanni Battista Nardecchia



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
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: Martedì 19 Aprile 2016   Aula      Live Streaming 

 Mercoledì 20 Aprile 2016   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.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Hotel Principe di Savoia
 Piazza della Repubblica, 17 - 20124 Milano
 Tel. +39 02 62301
 
Data: 19 - 20 Aprile 2016

Orario I giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario II giornata: 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 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 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.

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 12 Aprile p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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