RELATORI PRIMA GIORNATA
Dott. Fernando Platania

già Presidente
Sezione Civile
Corte d’Appello - Brescia
__________________________________________________________________
Prof. Avv. Niccolò Abriani

NUOVO CODICE
DELLA CRISI E
DELL’INSOLVENZA
D. Lgs. 14/2019 G.U. n. 38 14/2/2019
in attuazione della L. 155/2017
∗Norme immediatamente operative
∗Disciplina transitoria
∗Ruolo dei professionisti
∗Impatto sulle banche
∗Prassi dei Tribunali

Prof. Giulio Andreani

Tax Partner
Studio Legale Tributario Dentons
Milano

Prof. Avv. Marco Arato*

Ordinario di
Diritto Commerciale
Università di Genova

Prof. Alessandro Danovi**

Associato di
Economia e Gestione delle Imprese
Università di Bergamo
Direttore OCRI (Osservatorio
Crisi e Risanamento d’Impresa)
Danovi & Giorgianni - Milano

Prof. Anna De Toni***

in collaborazione con

Prof. Avv. Giovanni Falcone

sponsor

o
tr
en

26
il

e2
ril
ap

9
01

Verona, 28 - 29 maggio 2019
ODCEC Verona - Sala Convegni Associazione M15

Ordinario di
Diritto Commerciale
Università di Firenze
Partner DLA Piper - Milano

Ricercatrice
Fondazione Nazionale
Commercialisti di Roma
Docente a Contratto di
Planning e Consulenza
Fiscale e Societaria
Università di Milano Bicocca
Straordinario di
Diritto Bancario e
Diritto dell’Economia
Università Telematica Pegaso
Ufficio Presidio Normativo
Legale e Societario
Bper Banca S.p.A. - Modena

Dott. Giovanni La Croce****

Studio La Croce - Milano
ACM

Prof. Avv. Paola Rossi**

Associato di
Diritto Tributario
Università Telematica
Giustino Fortunato - Benevento

Moderatore:
Dott. Ada Imperadore

Studio Dorio - Imperadore
Presidente
Commissione Formazione
ODCEC Verona

RELATORI SECONDA GIORNATA
Dott. Monica Attanasio

Presidente
Tribunale di Verona

Dott. Pier Paolo Lanni

Giudice Delegato
Seconda Sezione Civile
Tribunale di Verona
________________________________________________________________
Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami

Associato di
Diritto Commerciale
e Fallimentare
Università di Parma

Dott. Claudio Ceradini

Dottore Commercialista
Strategy Legal Tax
Commercialisti & Avvocati - Verona
Consigliere ODCEC - Verona

Dott. Marina Cesari

Studio Cesari - Verona
Presidente Commissione
Crisi da Sovraindebitamento
ODCEC Verona

Avv. Luca Jeantet

Partner
Studio Legale
Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners - Torino

Avv. Linda Morellini

Partner
Giovanardi Pototschnig & Associati
Studio Legale - Genova

Dott. Paolo Rinaldi*****

Partner
Studio Rinaldi - Modena

Dott. Alessandro Solidoro

Consigliere Nazionale
CNDCEC
Componente Comitato Scientifico
ACM

Moderatore:
Avv. Dott. Silvia Zenati

Studio Legale Tributario Zenati
Presidente
Associazione Concorsualisti

*Componente Commissione Rordorf “Riforma crisi di impresa e insolvenza”
**Componente Gruppo di Lavoro CNDCEC “Principi di redazione dei piani
di risanamento”
***Componente Gruppo di Lavoro CNDCEC “Programma di valutazione del
rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica e indicatori di
valutazione”
****Presidente Gruppo di Lavoro CNDCEC “Continuità aziendale nei processi di risanamento”
*****Coordinatore Gruppo di Lavoro CNDCEC “Procedure di attuazione bis
nella Riforma Rordorf”

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: martedì 28 maggio 2019

•

Moderatore: Dott. Ada Imperadore
Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: le finalità
della riforma, le modifiche al Codice Civile e le norme immediatamente operative

•
•
•
•
•

doveri delle parti e dei soggetti coinvolti
nuovo art. 2086 c.c.

•
•
•

strumenti di allerta: obblighi organizzativi e obblighi segnaletici
valutazione in continuo dell’equilibrio finanziario di cui all’art. 14
fondati indizi di crisi
portata dell’art. 13, I comma

•

relazione sul governo societario, programma di valutazione
del rischio aziendale e monitoraggio del rischio
(art. 6, c. 2 e 4, D. Lgs. 175/2016 TUSP)

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: mercoledì 29 maggio 2019
Moderatore: Avv. Dott. Silvia Zenati
I principi di redazione dei piani di risanamento

•

articolazione del piano di risanamento: componente qualitativa
e quantitativa

•

necessità di un action plan, di un piano di monitoraggio e di
exit strategy

•

pianificazione aziendale e strumenti forward looking per
l’individuazione delle criticità

•

•

indici di bilancio, indicatori prospettici e altri strumenti di
rating e warning della probabilità di default
Prof. Anna De Toni***

importanza del deployment plan per il successo del turnaround
aziendale alla base del risanamento

•
•

analisi di sensitività (stress test)

•
•
•
•
•

segnalazione degli organi di controllo all’organo amministrativo

Le misure di allerta e di composizione assistita della crisi

piani di risanamento nelle PMI
Dott. Claudio Ceradini

procedimento e procedure

I piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione

doveri dell’imprenditore
creditori qualificati: INPS e Amministrazione Finanziaria
OCC: nomina e composizione del collegio
misure protettive e misure premiali
Prof. Avv. Marco Arato*
L’approccio e il ruolo della banca nell’attivazione delle procedure di allerta

segnalazione all’OCRI degli organi di controllo e del debitore

•

apertura della procedura e fattibilità economico-finanziaria del
piano

•
•
•
•
•

strumento negoziale privatistico o procedura concorsuale?
accordi agevolati e ad efficacia estesa
omologazione del Tribunale e pubblicazione nel Registro Imprese
disponibilità di protettive temporanee

doveri dell’organo amministrativo e degli organi di controllo durante
il procedimento avanti all’OCRI
Dott. Giovanni La Croce****

•
•

banca quale soggetto implicato nella “pre-allerta”

esenzione per gli atti compiuti dall’azione revocatoria
Dott. Paolo Rinaldi*****

“genesi” della previsione ed emendamenti alla direttiva sui
quadri preventivi di ristrutturazione

Il ruolo del professionista indipendente incaricato: i rapporti con
il ceto creditorio e con gli organi della procedura

L’allerta e gli indicatori di crisi aziendale

•

presidi organizzativi e anticipata emersione della crisi

aspetti problematici nella gestione del rapporto di credito
Prof. Avv. Giovanni Falcone

indicatori di crisi: una difficile determinazione

La transazione fiscale

procedura di allerta: prospettive e perplessità
Prof. Alessandro Danovi**
Il ruolo, i compiti, il compenso e la responsabilità del Collegio
Sindacale e del revisore nella disciplina della crisi e dell’insolvenza

•
•
•

•

disciplina transitoria e iter dell’entrata in vigore delle singole
disposizioni
Dott. Fernando Platania
Il rafforzamento degli obblighi e dei doveri degli organi di amministrazione e controllo

•
•
•
•
•
•
•

Gli indici e gli indicatori di crisi nelle PMI e nelle società a partecipazione pubblica

conservazione dell’impresa e tutela dei creditori
soggetti destinatari e soggetti esclusi

responsabilità diretta e concorrente: cause esimenti
Prof. Avv. Niccolò Abriani

novità introdotte dalla riforma della crisi e dell’insolvenza
verifiche sindacali e oneri di segnalazione
rapporti con l’organo amministrativo e conseguenze in caso di
omessa o inadeguata risposta
limite agli incarichi e compenso

•
•
•
•

trattamento dei crediti tributari

•
•
•

trattamento dei crediti previdenziali

valutazione della convenienza della proposta
termini e tempistica
azioni cautelari
Prof. Giulio Andreani
note di variazione IVA
ulteriori problematiche fiscali della crisi di impresa
Prof. Avv. Paola Rossi**

•
•
•

concetto e requisiti di “indipendenza”

•
•

sindacato del Tribunale sulla fattibilità giuridica

idoneità della proposta e assicurazione del pagamento dei creditori
introduzione di una soglia minima di soddisfazione dei creditori
chirografari: incidenza sul contenuto del piano e sulla collegata
relazione attestativa
responsabilità civile e penale dell’attestatore
Dott. Alessandro Solidoro
Il sostegno finanziario alle imprese nel nuovo contesto normativo

•
•

convenzione di moratoria
finanziamento soci

•

finanziamenti concessi prima dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo

•

finanziamenti concessi successivamente all’omologa dell’accordo di
ristrutturazione e del concordato preventivo

•

effetti derivanti dagli scostamenti del piano di ristrutturazione e del
piano concordatario nel corso dell’esecuzione del piano

•

effetti del mancato pagamento dei creditori non aderenti nei
termini di legge
Avv. Linda Morellini
La composizione della crisi da sovraindebitamento

•
•
•
•

condizioni di ammissibilità e fasi strutturali del procedimento

La successione di una procedura concorsuale all’accordo
di ristrutturazione

•

conseguenze del mancato superamento e della mancata
composizione della crisi

•

soddisfacimento dei crediti prededucibili nel concorso con
i creditori successivi

•
•

postergazione dei crediti pregressi

•

consecuzione di procedure nell’attività professionale e
recenti spunti giurisprudenziali
Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami

efficacia degli atti posti in essere in relazione agli accordi
di ristrutturazione

omologazione ed esecuzione dell’accordo
impugnazione e risoluzione dell’accordo
ricorso all’analogia con le procedure maggiori
Dott. Marina Cesari
presupposti e modalità di accesso
giudizio di fattibilità
contratti pendenti
concordato liquidatorio: limiti
Dott. Monica Attanasio
Il concordato in continuità aziendale

•
•
•
•

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona

continuità diretta e indiretta

piano di concordato con continuità
Dott. Pier Paolo Lanni

Quota di partecipazione per gli Ordini Professionali:
Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico/cartacea, materiale didattico, coffee breaks.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il 19 Aprile 2019
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

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 fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la

fusione e scissione
trasformazione
affitto “ponte” di azienda
Avv. Luca Jeantet

Quota di partecipazione:
Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante

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

criterio della prevalenza

cessione di ramo di azienda

Data: 28 - 29 Maggio 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

c.d. concordato misto

Le operazioni in corso di procedura

•
•
•
•

Via Santa Teresa, 2 – 37135 Verona
Tel. +39 045 8004369

per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo.

Il nuovo concordato preventivo

•
•
•
•

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: ODCEC Veona - Sala Convegni Associazione M15

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

stampa.
Variazione di programma:
Synergia Formazione srl si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione srl si riserva inoltre, per ragioni eccezionali
e imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

