Minimaster
Crisi di impresa: i nuovi concordati preventivi. Problematiche e prassi
operative dopo le novità normative del Decreto del Fare
Como, 11 e 12 luglio 2014
Obiettivi
I tre incontri di approfondimento si propongono di fornire ai partecipanti un completo spettro dei problemi
giuridici e operativi che si pongono nella gestione dell’istituto del nuovo concordato preventivo con “riserva”,
del concordato con continuità aziendale, dei contratti pendenti e della responsabilità del professionista
attestatore.
Il Master ha un taglio pratico, con l'obiettivo di offrire un inquadramento giuridico completo degli istituti
trattati, accompagnato dall’esame di casi concreti, simulazioni e dall’analisi delle criticità emerse.
Il metodo illustrativo seguirà l'innovativo modello della “tavola rotonda a tre”, tra un giudice delegato, un
avvocato ed un commercialista, caratterizzato dall'esame in contraddittorio delle soluzioni da offrire alle
principali questioni operative.
I partecipanti avranno facoltà di formulare quesiti inerenti ad ogni singola questione oggetto del tavolo di
confronto.
Coordinamento scientifico
Dott. Mauro Vitiello
Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Bergamo
Relatori
Dott. Vito Maurizio Misino
Dottore Commercialista in Verona
Avv. Edoardo Staunovo-Polacco
Avvocato in Milano – Studio Legale Tarzia e Associati
Dott. Mauro Vitiello
Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Bergamo
A chi è rivolto
Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati, Curatori fallimentari, Uffici legali di imprese, Consulenti
aziendali
Programma
Prima sessione
Il professionista attestatore : indipendenza e responsabilità civile. Il nuovo reato "proprio" di cui all'art.
236 bis l. fall.
 designazione da parte del debitore
 oggetto dell'attestazione
 conseguenze della carenza del requisito dell'indipendenza
 concetto di informazione rilevante omessa
 le diverse tipologie di relazioni e i rispettivi contenuti
La posizione giuridica del professionista attestatore secondo la sentenza delle Sezioni Unite
Il controllo giurisdizionale sulla relazione attestatrice, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite

Seconda sessione
Il concordato preventivo "con riserva": favor per il debitore, tutela del credito e rischi di abuso del nuovo
istituto
 contenuto e forme della domanda
 documentazione allegata
 limiti del controllo del tribunale
 obblighi informativi
L'anticipazione degli effetti del concordato
 effetti per il debitore e per i creditori
 atti di straordinaria amministrazione
 "nuove" domande di autorizzazione e la loro compatibilità con la "domanda in bianco"
L'impatto della nuova disciplina sul tema del controllo sulla fattibilità del piano
Il rapporto tra domanda di concordato in bianco e ricorso di fallimento secondo la sentenza delle Sezioni
Unite
Terza sessione
Il concordato con continuità aziendale
 nozione
 nuovi contenuti del piano
 nuovi contenuti dell'attestazione
 significato di miglior soddisfacimento dei creditori
 società in concordato e contratti con la P.A.
 pagamento immediato dei creditori "strategici"
La disciplina dei contratti in corso di esecuzione al momento dell'apertura della procedura di concordato
 necessità del piano
 sospensione dei contratti
 quantificazione dell'indennizzo e le eventuali contestazioni
La moratoria del pagamento "integrale" dei creditori estranei agli accordi di ristrutturazione
 significato della modifica terminologica da "regolare" ad "integrale"
 obbligatoria corresponsione degli interessi
L'autorizzazione alla contrazione di finanziamenti prededucibili cd. interinali
 contenuti della relazione attestatrice
 significato di "miglior soddisfazione dei creditori"
Il controllo di fattibilità del piano nel concordato con continuità aziendale, anche alla luce dei principi
espressi dalle Sezioni Unite per il modello di concordato per cessio bonorum

Sede e orario
Como, Opera Don Guanella - Casa Divina Provvidenza, Via Tommaso Grossi, 18
11 e 12 luglio 2014, venerdì ore 09.30 – 18.30, sabato ore 09.30 – 13.30 (tot. 12 ore)

