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Moderatore prima giornata:                        
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RELATORI PRIMA GIORNATA

ACCORDI SU FINANZIAMENTI
E PIANI ATTESTATI

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

POSSIBILI STRATEGIE FISCALI
E CASI PRATICI 



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

Dott. Mauro Vitiello Giudice Delegato
 Sezione Fallimentare
 Tribunale di Milano

Prof. Giulio Andreani Docente di
 Diritto Tributario
 Scuola Superiore
 dell’Economia e delle Finanze

Avv. Giulia Battaglia Partner
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 Milano
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 Facoltà di Economia
 Straordinario di
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Avv. Salvatore Sanzo  SeAS
 Sanzo e Associati
 Studio Legale

Dott. Lucia Savarese Responsabile
 Area Rischi di Gruppo
 e Ristrutturazioni
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Prof. Alberto Tron Incaricato di
 Economia Aziendale
 Università di Pisa

* in attesa di autorizzazione
 La relazione è svolta a titolo personale e non impegna 
 l’Amministrazione di appartenenza

Moderatore seconda giornata:
Prof. Elisabetta Bertacchini 

RELATORI SECONDA GIORNATA Programma Prima Giornata: Martedì 11 Dicembre 2012
Moderatore: Avv. Alessandra Giovetti

Le prime interpretazioni del Tribunale di Milano, Sez. Falli-
menti, delle norme concorsuali contenute nel D.L. Sviluppo

domanda di preconcordato: requisiti e contenuti•	
concordato in continuità: autorizzazioni degli atti “spe-•	
ciali” (straordinaria amministrazione, finanziamenti, paga-
menti crediti anteriori, atti atipici)
autorizzazioni sui contratti pendenti: condizioni e limiti •	

Dott. Filippo Lamanna 

Gli obiettivi del D.L. Sviluppo e le richieste di modifica in corso
obiettivi perseguiti dal legislatore •	
benefici e limiti della nuova normativa •	
modifiche richieste dagli operatori •	
modifiche necessarie per il funzionamento degli istituti•	

Prof. Avv. Franco Bonelli

I problemi operativi posti dalla nuova normativa del c.d. 
“preconcordato”

effetti del deposito del ricorso di “preconcordato” per il debi-•	
tore e per i creditori
effetti del deposito sui contratti pendenti, con particolare •	
riferimento alle operazioni bancarie autoliquidanti
rimedi per i creditori in caso di abuso dell’istituto •	
funzione e presumibili motivi di utilizzazione dell’istituto•	

Prof. Avv. Stefano Poli

La prededuzione nel concordato in continuità, nel “preac-
cordo” ex art. 182-bis L.F. e nel “preconcordato”

requisiti per il beneficio della prededuzione dei diversi atti: •	
finanziamenti bancari, finanziamenti di soci o di terzi, atti di 
ordinaria e straordinaria amministrazione 
concorso tra prededuzione e ipoteche o pegni “autoriz-•	
zati”: il rischio di eccesso di garanzie
“conversione” del preconcordato in accordo di ristrut-•	
turazione ex art. 182-bis L.F.: sussistenza o meno della 
prededuzione 
mancata presentazione del ricorso definitivo di con-•	
cordato o di accordo di ristrutturazione nei termini fis-
sati dal Tribunale: sorte degli atti, dei pagamenti e della 
prededuzione 

Prof. Avv. Stefano Ambrosini

I nuovi esoneri da azione revocatoria e responsabilità della 
banca nei nuovi istituti del preconcordato e del concordato 
in continuità

nuove fattispecie di esonero da revocatoria: gli atti legal-•	
mente compiuti e i “pagamenti strumentali”
rapporti tra i nuovi esoneri da revocatoria e nuove esen-•	
zioni da reati di bancarotta: “disallineamento” delle due 
normative 
responsabilità della banca per la scelta di “merito •	
creditizio” 
preconcordato: responsabilità civile e penale della banca •	
in caso di “abusiva” interruzione dei rapporti o di conces-
sione del credito in assenza del piano
cessazione dell’attività di impresa e revoca del concor-•	
dato in continuità per mancata erogazione del credito: 
rischi per la banca

Prof. Avv. Marco Arato



Moderatore: Prof. Elisabetta Bertacchini

Il piano e l’attestazione: rapporti tra i vari soggetti coinvolti 
rapporti tra i redattori del piano e l’attestatore•	
ruolo e responsabilità dei revisori e del Collegio Sindacale•	
responsabilità degli •	 advisors del piano nei confronti della 
banca e dell’attestatore
gestione delle riunioni, della corrispondenza, delle bozze di •	
lavoro, delle informazioni riservate anche alla luce dei tempi 
di redazione del piano

Prof. Alberto Tron

Le modalità di redazione del piano e dell’attestazione alla luce 
del D.L. Sviluppo

contenuti richiesti nel preconcordato e nel concordato in •	
continuità: limiti di applicabilità agli accordi di ristrutturazione 
del debito 
verifiche da eseguire anche alla luce della nuova responsa-•	
bilità penale
possibilità dell’attestatore di avvalersi di soggetti terzi o collaboratori •	
accorgimenti tecnici nella stesura di piani pluriennali o di •	
gruppo a seguito della riforma
integrazioni e modifiche del piano nei vari istituti della crisi a •	
seguito del D.L. Sviluppo

Dott. Giovanni La Croce

La redazione di alcuni accordi “qualificanti” i piani di 
ristrutturazione 

concordato “in bianco”: atti di ordinaria e straordinaria •	
amministrazione
finanziamenti “interinali”•	
pagamento creditori “strategici” anteriori nel concordato in •	
continuità
contratti in corso di esecuzione nel concordato in continuità•	
affitto, cessione e conferimento di azienda nel concordato •	
in continuità 

Avv. Giulia Battaglia

CASI PRATICI E
POSSIBILI STRATEGIE

 
Casi pratici, possibili strategie ed esperienze operative dei 
diversi attori

modalità di negoziazione del finanziamento in caso di con-•	
cordato e di preconcordato: problemi operativi

Dott. Claudio Battistella
“preaccordo” ex art. 182-•	 bis L.F., preconcordato e concor-
dato in continuità: raffronto e profili applicativi nel passaggio 
da uno strumento all’altro

Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami
problemi giuridici affrontati nella redazione di un concordato •	
in continuità ante e post riforma: analisi di un caso recente

Avv. Alessandra Giovetti
modalità di redazione del piano di tesoreria nel concordato •	
in continuità o nel preconcordato con richiesta di finanzia-
menti bancari  

Dott. Leonardo Marta
verifiche e poteri di sindacato del Tribunale in caso di preac-•	
cordo e di preconcordato

Dott. Giovanni Nardecchia

Il regime fiscale della crisi di impresa a seguito del D.L. Sviluppo
esenzione delle sopravvenienze attive originate dall’esdebita-•	
mento discendente dagli accordi di ristrutturazione dei debiti 
ex art. 182-bis L.F. e da piani attestati di cui all’art. 67 L.F.:

- calcolo dell’esenzione in presenza di “perdita di periodo”
- calcolo dell’esenzione in presenza di “perdite pregresse”
- calcolo dell’esenzione in presenza contestualmente di 

“perdita di periodo” e di “perdite pregresse”
deducibilità delle perdite su crediti  generate dagli accordi di •	
ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
deducibilità delle perdite su crediti conseguenti all’attua-•	
zione di piani attestati di cui all’art. 67, c. 3, lett. d), L.F.
deducibilità delle perdite su crediti da parte dei soggetti IAS •	
adopter a seguito di eventi estintivi dei crediti di cui sono titolari
effetti della conversione del debito in •	 equity

Prof. Giulio Andreani

La transazione fiscale alla luce della prassi dell’Agenzia delle 
Entrate e della più recente giurisprudenza tributaria

aspetti sostanziali e procedurali della transazione fiscale•	
natura obbligatoria o meramente facoltativa della transa-•	
zione fiscale in presenza di pendenze fiscali
rilevanza delle norme contenute nell’art. 182-•	 ter L.F. con rife-
rimento al trattamento da riservare al credito erariale avente 
ad oggetto IVA e ritenute alla fonte
applicabilità del principio del pagamento integrale dell’IVA •	
e delle ritenute con riguardo alla capienza dell’attivo e ai 
tributi contestati
utilizzabilità della transazione fiscale in assenza della conti-•	
nuazione dell’attività di impresa
significato ed effetti del “consolidamento del debito”•	
prassi dell’Amministrazione Finanziaria nei concordati pre-•	
ventivi senza transazione fiscale

Dott. Stefania Nasta

CASI PRATICI E
POSSIBILI STRATEGIE

 
Casi pratici, possibili strategie ed esperienze operative dei 
diversi attori

passaggio dal preconcordato al concordato definitivo: pro-•	
blemi operativi 

Prof. Elisabetta Bertacchini
casi dubbi sull’indipendenza dell’attestatore o di suoi colla-•	
boratori e rapporti con l’indipendenza degli altri advisors alla 
luce della nuova normativa 

Dott. Stefania Chiaruttini
ruolo del commissario giudiziale nel concordato in continui- •	
tà: compiti e verifiche “allargate”, presupposti per la  revoca 
del concordato ex art. 173 L.F., rischi di una responsabilità da 
“avallo” di risultati di gestione  per gli organi della procedura 

Avv. Salvatore Sanzo
concordato in continuità: implicazioni operative e organizza-•	
tive per la banca
gestione pratica dei rapporti bancari in essere dopo la •	
domanda di preconcordato o di concordato in continuità: 
gestione degli incassi sui conti bancari, sospensione/revoca 
degli affidamenti

Dott. Lucia Savarese
ruolo del Tribunale e del Giudice Delegato nel concordato •	
in continuità: apertura a un sindacato di merito o di conve-
nienza del piano?

Dott. Mauro Vitiello

Programma Seconda Giornata: Mercoledì 12 Dicembre 2012



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) 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

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo del Corso di formazione

                                                                   Data

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

SI NO

Sede: Hotel Principe di Savoia
 P.zza della Repubblica, 17
 20124 Milano - Tel. + 39 02 62301 
 
Data: 11 - 12 Dicembre 2012
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 21% per partecipante

Una giornata: Euro 1.150,00 + IVA 21% per partecipante

La partecipazione al Corso di formazione è a numero chiuso. La 
priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

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° 0000037573.56 - 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 del Corso di 
formazione, 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, gli atti del Corso 
di formazione. La documentazione sarà costituita dall’insieme 
delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la 
stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e 
un 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 30 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

NOTE ORGANIZZATIVE


