FOCUS
Esercitazioni pratiche sulle procedure concorsuali
Napoli, dal 13 al 20 febbraio 2015
Programma
I incontro - 13 febbraio
CONCORDATO PREVENTIVO
Ricorso per l’ammissione al concordato preventivo










Concordato
Concordato
Concordato
Concordato
Concordato
Concordato
finanziari
Concordato
Concordato

per garanzia
per cessione dei beni
misto
mediante assunzione
mediante accollo delle obbligazioni
mediante costituzione di società ed assegnazione di azioni od altri strumenti
mediante intervento sul capitale sociale
mediante altre operazioni straordinarie

Relazione accompagnatoria del professionista
















Premessa e cenni sull’impresa
Tipologia della crisi
Situazione patrimoniale
Veridicità dei dati aziendali
Elementi dell’attivo
Affitto di azienda e preliminare di acquisto
Offerte di acquisto
Immobilizzazioni materiali, finanziarie, in proprietà, in leasing
Magazzino
Crediti: verso clienti, ceduti, in factoring, tributari, di lavoro dipendente, verso altri, disponibilità liquide
Elementi del passivo
- passività bancarie di conto corrente per anticipazioni su crediti ceduti
- mutui e finanziamenti
- debiti verso fornitori
- debiti tributari
- debiti per contributi assicurativi e previdenziali
- debiti per lavoro dipendente
- costi della procedura
- altri debiti
Analisi del piano
- Correttivi della crisi economica
- Correttivi della crisi finanziaria
- Esame della fase statica
- Esame della fase dinamica
- Flussi finanziari nella fase transitoria
- Flussi finanziari durante la fase di recupero
- Aspetti innovativi rispetto all’attività d’impresa antecedente
Conclusioni ed attestazione della fattibilità del piano

Istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione

Relazione del commissario giudiziale
Denunzia del commissario giudiziale per la revoca del concordato
Parere del commissario giudiziale in sede di omologazione
Opposizione all’omologazione del concordato
Giorgio Jachia

Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Salerno

II incontro - 14 febbraio
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Schema di accordo o di accordi








Premessa sull’impresa e cenni storici
Cause della crisi
Tipologia della crisi
Situazione patrimoniale
Partecipazione dei creditori aderenti
Analisi ed fattibilità del piano di adempimento ed esecuzione
Disponibilità finanziarie per l’adempimento dei creditori non aderenti

Relazione di attestazione del professionista

Premessa e cenni sull’impresa

Tipologia della crisi

Situazione patrimoniale

Veridicità dei dati aziendali

Elementi dell’attivo

Affitto di azienda e preliminare di acquisto

Offerte di acquisto

Immobilizzazioni materiali, finanziarie, in proprietà, in leasing

Magazzino

Crediti: verso clienti, ceduti, in factoring, tributari, di lavoro dipendente, verso altri, disponibilità liquide

Elementi del passivo
- passività bancarie di conto corrente per anticipazioni su crediti ceduti
- mutui e finanziamenti
- debiti verso fornitori
- debiti tributari
- debiti per contributi assicurativi e previdenziali
- debiti per lavoro dipendente
- costi della procedura
- altri debiti

Analisi del piano
- Accertamento della veridicità dei dati aziendali
- Attuabilità degli accordi ed esecuzione degli obblighi assunti verso i creditori aderenti
- Attestazione dell’idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento dei creditori non aderenti entro
centoventi giorni dall’omologazione per i crediti scaduti ed entro centoventi giorni dalla scadenza per i
crediti non scaduti alla data dell’omologazione
Ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.





Riferimento allo schema degli accordi di ristrutturazione
Situazione economico e patrimoniale in sintesi
Piano industriale e finanziario
Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.



Richiesta di omologazione

Opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.






fall.

Premessa
Posizione di creditore aderente o non aderente
Motivi della doglianza
Inattuabilità dell’accordo
Richiesta di rigetto del ricorso di omologazione

Giorgio Jachia

Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Salerno

III incontro - 20 febbraio
SOVRAINDEBITAMENTO
Schema di accordo del debitore e di piano del consumatore
Relazione della fattibilità del piano
Relazione dell’organismo di composizione della crisi sul piano del consumatore







Indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le
obbligazioni
Ragioni d’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
Resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni
Indicazione del debitore impugnati dai creditori
Giudizio sulla completezza e attendibilità non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla
proposta e produrre nuovi documenti

Relazione al giudice dell’organismo di composizione sulle contestazioni ricevute e sull’attestazione
definitiva sulla fattibilità del piano in sede di omologazione dell’accordo
Istanza del creditore per l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo
Istanza del creditore di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano

Aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave

Inadempimento degli obblighi derivanti dal piano, mancata costituzione delle garanzie ed impossibilità di
esecuzione del piano
Istanza del debitore di liquidazione di tutti i suoi beni
Relazione dell’organismo di composizione della crisi






Indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica di
adempiere le obbligazioni assunte
Esposizione delle ragioni d’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte
Resoconto della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni
Indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Istanza di partecipazione alla liquidazione

Indicazione delle generalità del creditore

Determinazione della somma che s’intende far valere nella liquidazione o descrizione del bene del quale
si chiede la restituzione o la rivendicazione

Esposizione succinta dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda

Eventuale indicazione del titolo di prelazione



Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax 0 elezione di domicilio nel
Comune del circondario del tribunale competente

Esdebitazione
Istanza del debitore

Presupposti

Casi di esclusione

Inoperatività
Fabio De Palo

Giudice delegato al fallimento presso il Tribunale di Roma

INFORMAZIONI

Registrazione partecipanti
La registrazione inizierà entro mezz’ora dall’inizio del corso. Al momento della registrazione dei
partecipanti è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e dell’avvenuto pagamento.
Orario
Venerdì: dalle 14.30 alle 18.30
Sabato: dalle 9.30 alle 13.30
Sede: Holiday Inn Naples, Centro Direzionale Isola E6, Via Aulisio - Napoli
Materiale didattico
I partecipanti riceveranno una dispensa in formato elettronico realizzata sulla base delle indicazioni
bibliografiche del docente.
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione, entro 30
giorni dalla data di fine corso.
Quote di partecipazione:

€ 500,00+ IVA quota di listino

€ 400,00 + IVA quota riservata agli iscritti ODCEC, Avvocati e Praticanti

€ 350,00 + IVA quota ex partecipanti iscritti al Master fallimento e procedure concorsuali Napoli
Crediti formativi
Dottori commercialisti ed Esperti contabili
Il programma dell’iniziativa è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti
contabili di Napoli. La partecipazione consente pertanto di maturare 12 crediti formativi.
Avvocati
La richiesta è stata inoltrata all’Ordine locale per l’accreditamento.
Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni
Tel. 02/82476.1
Fax 02/82476.037
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it per informazioni di carattere amministrativo
commerciale.formazione@wki.it per informazioni di carattere commerciale e sugli attestati
Per iscrizioni on – line: www.formazione.ipsoa.it
Oppure rivolgersi a:
Agenti Cedam
Agenzie Ipsoa
Agenti Wolters Kluwer Italia Giuridica
Agenti Wolters Kluwer Italia Professionale

Scheda di iscrizione
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa
fax n. 02/82476.037 – Agenzia di zona

Focus
Esercitazioni pratiche sulle procedure concorsuali
Napoli, dal 13 al 20 febbraio 2015
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda
(cod. 193499) Quote di partecipazione:

(si prega di barrare la quota prescelta)

 € 500,00+ IVA quota di listino
 € 400,00 + IVA quota riservata agli iscritti ODCEC, Avvocati e Praticanti
 € 350,00 + IVA quota ex partecipanti iscritti al Master fallimento e procedure concorsuali - Napoli
DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________
Professione ___________________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ____________________________________________________________________________________
Iscritto ordine dei *______________________________________________________________________________________________
Codice fiscale *_____________________________________________________________________________________________________________________
(indispensabile per i crediti formativi)

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso
è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Il materiale didattico
non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’
iniziativa. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo
di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno
utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o
inviando un Fax al numero: 02.82476.403
Data______________ Firma _____________________________________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione

TIMBRO
AGENZIA/CONCESSIONARIO

internet

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Città_____________________________________Prov. ___________________________________
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)____________________________
MODALITA' DI PAGAMENTO
- Quota di partecipazione € ___________________________ + IVA € ____________________
Totale fattura
€ ___________________________
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters
Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria
“Esercitazioni pratiche sulle procedure concorsuali – Napoli cod. 193499” , la quota di partecipazione, intestatario fattura e
nome del partecipante.
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, CAB
32460, CIN Y, IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “Esercitazioni pratiche sulle procedure concorsuali –
Napoli cod. 193499”, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO  (A001) American Express
 (B001) Mastercard  (C001) Visa  (D001) Diner's
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|
scadenza |__|__|__|__|
intestata a………………………………………………………………………………………………………………………………

