Il procedimento di concordato preventivo:
un’alternativa alla liquidazione giudiziale
MILANO LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019
ROMA GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019

I principi e le prassi operative in tema di concordato preventivo, unitamente a
tutti i passaggi procedurali inerenti al preconcordato e al concordato, alla luce
sia del Decreto Sviluppo n. 83/2012, che ha introdotto il concordato con riserva,
sia della nuova disciplina scaturita dalla legge delega di riforma delle procedure
concorsuali, richiedono una trattazione adeguata al fine di fornire risposte
critiche e ragionate a seguito dei predetti interventi legislativi.
La trattazione dei contenuti dell’incontro sarà condotta attraverso un parallelismo
tra il dato normativo attuale e la nuova disciplina derivante dalla riforma.
Si terrà, quindi, conto delle prassi vigenti dalle quali non si potrà prescindere
sino all’entrata in vigore, prevista nel 2020, della riforma, cercando di proporre
un’interpretazione evolutiva delle stesse scandendo il futuro passaggio dal
vecchio al nuovo scenario.
Verranno esaminati, con una prospettiva operativa e con un approccio interattivo
con riferimento alla fase preconcordataria, la domanda di preconcordato, i
rapporti negoziali soprattutto bancari, i finanziamenti e i contratti di affitto di
azienda.
Ampio spazio verrà, altresì, dedicato alla proposta di concordato, alla
formazione delle classi e all’esecuzione e risoluzione del concordato.

SEDE

MILANO Hotel Brunelleschi, Via Flavio Baracchini n. 12 (MM1 San Babila)
ROMA Conference Center Roma Sala di Rienzo, Piazza Cola di Rienzo, 80/a (Metro A - Lepanto)
Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)

DATA

MILANO LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019
ROMA GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019

RELATORI

MILANO
Dott. Filippo D’Aquino
Già Giudice della Sezione fallimentare presso il Tribunale di Milano
Avv. Salvatore Sanzo
Avvocato e curatore fallimentare in Milano
ROMA
Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma

Dott. Fabio Miccio
Tribunale di Roma

PROGRAMMA

PRECONCORDATO

La domanda e la concessione del termine

Preconcordato e prefallimentare

La vigilanza e il ruolo del commissario giudiziale

atti di straordinaria amministrazione urgenti

atti di ordinaria amministrazione

I rapporti negoziali: sospensione e scioglimento

I finanziamenti

I contratti di affitto di azienda

L’improcedibilità della domanda

La rinuncia alla domanda
CONCORDATO PREVENTIVO

Proposta di concordato

Il rapporto fonti-impieghi e la finanza esterna

La continuità diretta e “indiretta”

La formazione delle classi e le classi obbligatorie

Le procedure competitive

La relazione commissariale

La modifica della proposta

Il procedimento di revoca

Le procedure di voto

Il conflitto di interessi
ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

Omologa del concordato

Le opposizioni

L’esecuzione del concordato

La risoluzione e la liquidazione giudiziale

OBIETTIVI

- analizzare l’istituto del concordato con particolare attenzione al procedimento che lo
caratterizza, dal deposito della domanda di preconcordato alla risoluzione dello stesso
- fornire le linee guida per elaborare una soluzione concordata al riparo dalle azioni esecutive
e cautelari dei singoli creditori
- esaminare ruolo e funzioni del commissario giudiziale
- offrire soluzioni alle problematiche connesse ai rapporti contrattuali bancari pendenti

DESTINATARI

Avvocati, Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Curatori e Professionisti della crisi di
impresa

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI

Conoscenze generali in materia di crisi di impresa
Avvocati e Dottori Commercialisti: è stata inoltrata richiesta agli Ordini competenti

I PLUS

Un quadro completo delle questioni giuridiche e operative che si intrecciano nella gestione
del procedimento del concordato preventivo

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 380,00 + IVA listino
€ 320,00 + IVA per iscrizioni anticipate (entro il 14 gennaio per Milano, entro il 17 gennaio
per Roma), multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio), ex partecipanti ad altri corsi
Giuffrè Francis Lefebvre Formazione

