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Le garanzie bancarie e 
personali nella recente 
prassi operativa
Milano, 9 e 10 aprile 2014
Hotel Hilton

Milano, 11 aprile 2014
Hotel Hilton

La gestione delle garanzie 
nella crisi d’impresa

L’evento sarà trasmesso anche in streaming e potrà essere 
seguito da qualsiasi personal computer o tablet con 
connessione internet

NOVITÀ

-20%Early booking
entro il 14 marzo 2014



Programma dei lavori

Prima giornata: mercoledì 9 aprile 2014

La gestione delle garanzie: 
ipoteca, pegno e fideiussioni, trust

Il quadro normativo e la recente prassi operativa nella 
gestione delle garanzie bancarie
La nozione di garanzia tra Codice Civile e normative di settore 
I recenti orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità 
Le disposizioni di Banca d’Italia in materia di garanzie e Centrale 
rischi 
Il ruolo delle garanzie bancarie nel vigente diritto societario e 
nella disciplina della crisi di impresa
Prof. Avv. Antonio Blandini 
Università LUISS Guido Carli di Roma

La garanzia ipotecaria
Prospettive di riforma del vigente diritto ipotecario e ultimi 
interventi legislativi
Cessione del credito ipotecario
Mancata annotazione della cessione e conflitto, in sede di 
riparto, con gli altri creditori concorrenti
Rapporto tra annotazione e art. 2916 c.c.
Diverso regime nella cartolarizzazione
Tutela cautelare e d’urgenza nella recente giurisprudenza di 
merito per l’iscrizione illegittima o la riduzione dell’ipoteca
Prof. Avv. Pietro Sirena   
Università di Siena

La rinegoziazione dei mutui e la sorte delle garanzie 
ipotecarie
Qualificazione giuridica della rinegoziazione
Rischi di novazione nell’eventuale conferma delle garanzie
Ambito di operatività della prelazione ipotecaria nella 
giurisprudenza 
Effetti sull’ipoteca del prolungamento della durata del mutuo 
per scrittura privata 
Tipicità o atipicità della annotazione ipotecaria
La rinegoziazione unilaterale del contratto di mutuo ipotecario 
introdotta dal “Decreto Sviluppo”
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri
Università Guglielmo Marconi di Roma

La surrogazione per volontà del debitore. Terzi garanti e 
regime delle eccezioni
Fattispecie negoziale e ambito soggettivo di applicazione
Consenso, condizioni poste dall’art. 1202 c.c. e forma 
Patto contrario ex art. 1205 c.c. e sua opponibilità
Problemi applicativi riguardanti il cosiddetto atto unilaterale
Conseguenze dei ritardi nella surroga
Posizione del terzo datore di ipoteca e del fideiussore
Eccezioni opponibili al creditore surrogato
Consenso del fideiussore e del terzo datore di ipoteca nella 

portabilità e nella rinegoziazione del mutuo
Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta
Università Cattolica di Milano

Il pegno e il pegno rotativo nelle operazioni bancarie
Oggetto del pegno, modalità di costituzione e crediti garantiti
Fattispecie giuridica del pegno rotativo e giurisprudenza
Pegno rotativo di strumenti finanziari
Opponibilità della prelazione pignoratizia
Corretta indicazione del credito garantito e della cosa data in pegno
Sostituzione del bene dato in pegno 
Pegno di credito e sentenza Cass. S.U. n. 16725/2012
Pegno rotativo e azione revocatoria
Notaio Pietro Boero
Notaio in Torino

Le fideiussioni nella prassi bancaria e le garanzie 
personali atipiche
Fideiussione omnibus: problemi applicativi
Limitazione dell’importo garantito
Peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e 
autorizzazione del garante
Deroghe convenzionali alla disciplina positiva
Applicazione del Codice del Consumo al rapporto fideiussorio
Fideiussione, fideiussione a prima richiesta, contratto autonomo 
di garanzia
La sentenza Cass. S.U. n. 3947/2010
Tutele e rimedi: l’exceptio doli generalis
Prof. Avv. Giovanni Stella
Università di Pavia e Università L. Bocconi di Milano

Il trust a scopo di garanzia 
Ammissibilità e applicazioni del trust a scopo di garanzia
Tipologie semplici
Raffronto con il sequestro convenzionale e il deposito anche 
nell’interesse del terzo
L’alternativa del contratto di affidamento fiduciario
Tipologie complesse
Un cenno alla fiscalità
Prof. Avv. Maurizio Lupoi   
Università di Genova

Le garanzie tipiche e atipiche del credito bancario nel 
concordato preventivo
La valutazione del bene ipotecato ai fini della proposta 
concordataria
Pegno regolare e pegno irregolare nel concordato
La cessione di crediti in garanzia nel concordato
Mandato irrevocabile all’incasso di crediti anticipati e 
sopravvivenza nel concordato del patto di compensazione
Sospensione o scioglimento ex art. 169 bis L.F. e conseguente 
indennizzo
Avv. Giorgio Tarzia
Giorgio Tarzia e Associati Studio Legale

Seconda giornata: giovedì 10 aprile 2014

La gestione delle garanzie: ABF, garanzie finanziarie 
e assicurative, cessione crediti, regime tributario

Il divieto di patto commissorio 
Ratio della nullità del patto: interessi generali e particolari tutelati 
dal divieto
Evoluzione giurisprudenziale 
Patto di riscatto e funzione di garanzia
Il patto commissorio c.d. autonomo
Il patto marciano
Prof. Avv. Oreste Cagnasso
Università di Torino

Il contratto autonomo di garanzia
Nozione e caratteristiche
Inquadramento sistematico
La posizione della giurisprudenza
La clausola “a prima richiesta”
La c. d. fideiussione omnibus
Notaio Luca Iberati
Notaio in Milano

Gli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario in 
materia di garanzie e segnalazioni in Centrale rischi 
Disposizioni di Banca d’Italia in materia di garanzie e Centrale rischi 
Segnalazione dei crediti a sofferenza in Centrale rischi
Responsabilità della banca: lesione dell’onore e della 
reputazione e diniego di accesso al credito
Prof. Avv. Andrea Gemma
Università di Roma Tre - Componente ABF

I contratti di garanzia finanziaria
Il D. Lgs. n. 170/2004: le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 48/2011
al recepimento della Direttiva 2002/47/CE
Trasferimenti a scopo di garanzia e loro oggetto 
Clausola di close-out netting
Condizioni di realizzo e criteri di valutazione: la ragionevolezza 
Profili di diritto sostanziale
Prof. Avv. Daniele Maffeis
Università di Brescia

Le cauzioni, le polizze e le fideiussioni assicurative
Credito e cauzioni nelle attività assicurative
Configurazione negoziale delle polizze fideiussorie
La sentenza Cass. S.U. n. 3947/2010
Regolamento sulla classificazione rischi e rapporti con il contratto
La sentenza Cass. Civ. III, n. 65/2012
Prof. Avv. Albina Candian
Università degli Studi di Milano
Avv. Fabio Maniori
ANIA
Università di Trieste



garanzie in caso di fallimento
L’accantonamento delle somme nel concordato liquidatorio e 
l’applicabilità della normativa al concordato per ristrutturazione
Liberazione delle garanzie al momento dell’esecuzione del 
piano/accordo: condizioni legali o contrattuali 
Avv. Alessandra Giovetti
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners Studio Legale

Le garanzie rilasciate da terzi o da società del gruppo
Criteri di riferimento
Profili problematici nel concordato e negli accordi di ristrutturazione
Prof. Avv. Bruno Inzitari
Università di Milano Bicocca  

Prededuzione e prelazione anche alla luce della Legge di 
Stabilità
Riconoscimento della prededuzione concordataria tra necessità, 
occasionalità e funzionalità 
Riconoscimento di ragioni di prelazione nell’ambito di crediti 
prededucibili
Prededuzione privilegiata e chirografaria: trattamento nel 
concordato e nel fallimento 
Dott. Bruno Conca
Tribunale di Torino

Le garanzie nel pre concordato
Ammissibilità di costituzione e di modificazione in assenza del piano
Differente regime delle garanzie nel concordato liquidatorio e in 
continuità
Condizioni, autorizzazioni e limiti alla costituzione di garanzie nel 
concordato
Recenti orientamenti giurisprudenziali
Profili di abuso del diritto nel pre concordato
Garanzie che assistono i crediti per nuova finanza: poteri del 
Tribunale in sede di ammissione al concordato e del Giudice 
Delegato ex art. 167 L.F.
La “garanzia” della prededuzione dei finanziamenti in funzione del 
piano concordatario concessa dal Tribunale in sede di ammissione 
al concordato
Garanzie per debiti pregressi: ammissibilità e limiti
Sorte delle garanzie e della prededuzione dei crediti concessi 
prima dell’esecuzione del piano concordatario in caso di 
successivo fallimento
Pres. Mauro Vitiello
Tribunale di Bergamo

Le garanzie negli accordi di ristrutturazione 
Le garanzie condizionate all’omologa dell’accordo: condizioni e 
termini di validità 
Le garanzie “concordate” e quelle “vietate” nel c.d. pre accordo 
di cui all’art. 182-bis L.F. 
Effetti del decreto di omologa dell’accordo sulla validità, 
opponibilità, revocabilità delle garanzie, anche con riferimento 
al contenuto del sindacato esercitabile dal Tribunale 
Le garanzie collaterali: ammissibilità e necessità di indicazione 
nell’accordo e nell’attestazione
Dott. Giovanni Battista Nardecchia
Tribunale di Como

La cessione dei crediti a scopo di garanzia
Ammissibilità della cessione di crediti a scopo di garanzia
Disciplina della garanzia e del suo realizzo
Verifica e revocabilità della cessione di crediti in garanzia nel 
fallimento del cedente
La figura contigua del mandato in rem propriam all’incasso di crediti
Cessione di credito in garanzia e mandato in rem propriam 
all’incasso nel concordato preventivo del cedente e del mandante
Prof. Avv. Alessandro D’Adda
Università Cattolica di Milano

Il regime tributario delle garanzie 
Tassazione di ipoteca, pegno e fideiussione
Applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ipotesi di dazione in 
pegno della somma mutuata: osservazioni sulla sentenza Cass. 
n. 4501/2009
Tassazione in Italia dei finanziamenti erogati all’estero con 
garanzia su beni in Italia
Regime dei finanziamenti erogati in Italia con garanzia costituita 
su beni all’estero
Notaio Angelo Busani  
Notaio in Milano

Terza giornata: venerdì 11 aprile 2014

La gestione delle garanzie nella crisi d’impresa:
pre concordato, monitoraggio del piano, 
prededuzione e prelazione

Il ruolo e la gestione delle garanzie nel risanamento 
dell’impresa in crisi
Garanzie come strumenti di controllo dell’impresa o di tutela del 
credito
Garanzie nei piani di risanamento ex art. 67 lett. d) L.F., negli 
accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. e nell’ambito della 
c.d. nuova finanza all’impresa in crisi di cui alla L. 122/2010
L’esonero da revocatoria delle garanzie nei piani attestati e 
negli accordi di ristrutturazione
Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Università di Torino

Gli strumenti di monitoraggio e controllo accordati ai 
creditori
Dichiarazioni
Covenants positivi e negativi
Covenants finanziari
Accordi intercreditors
Garanzie reali, con particolare riferimento al pegno di partecipazioni
Prof. Avv. Emanuele Rimini
Università degli Studi di Milano

Le garanzie atipiche per l’adempimento del piano
Il deposito di somme a garanzia del pagamento dei creditori 
estranei all’accordo di ristrutturazione
Le garanzie personali o reali rilasciate da terzi a garanzia 
parziale o totale dei pagamenti previsti dal piano: sorte delle 



Note organizzative e condizioni

Telefono Fax

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di 
Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al nume-
ro 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Ordine/Distretto

Luogo e data di nascita

Intestatario fattura

Indirizzo

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Data e Firma

Data e Firma

P. Iva

C. F.

Città CAP Provincia

C. F.

Modulo di iscrizione

Dati relativi all’evento

Dati relativi al partecipante

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Dati per la fatturazione

Per informazioni contattare

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni 
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare 
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per 
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue 
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo 
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo 
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel 
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

SI NO

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale 
didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai 
coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e 
quesiti di specifico interesse.
La quota di partecipazione in streaming include la consegna del materiale 
didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori 
domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima 
dell’evento riceverà le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la 
lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di 
supporto all’intervento.
Early booking
Alle iscrizioni che saranno formalizzate entro il 14 marzo 2014 sarà riservata una 
riduzione del 20% sulla quota partecipazione.
Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata 
tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione 
delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili 
è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del 
modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per 
verificare la disponibilità.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione 
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 - CAB: 01137 - CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima 
della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). 
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto 
con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata 
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque 
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, 
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini 
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del 
sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà 
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la 
stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione 
entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Le garanzie bancarie e personali nella recente prassi operativa
Milano, 9 aprile 2014  AULA      STREAMING
Milano, 10 aprile 2014  AULA      STREAMING
La gestione delle garanzie nella crisi d’impresa
Milano, 11 aprile 2014  AULA      STREAMING

Luogo e data dell’evento Milano, 9 - 10 - 11 aprile 2014
Sede dell’evento Hotel Hilton

Via Luigi Galvani, 12 - Milano - Tel. 02 69831 
Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00
Quota di partecipazione  tre giornate: € 2.750 + Iva
(AULA) due giornate: € 2.150 + Iva 
 una giornata: € 1.350 + Iva  
Quota di partecipazione  tre giornate: € 2.250 + Iva
(STREAMING) due giornate: € 1.800 + Iva 
 una giornata: € 1.200 + Iva


