
Corso di perfezionamento “Nuovo diritto fallimentare” 
        Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza 

 
IL NUOVO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE 

TRATTATIVE PROTETTE E FINANZIAMENTI TRA RISCHI E OPPORTUNITÀ 

FIRENZE, 25 MAGGIO 2011 

* * * 

ARGOMENTO E FINALITÀ 

L’edizione 2010 del corso è stata dedicata al concordato “di risanamento”, o con continuità aziendale. Tra 
le molte questioni poste, una di particolare importanza era il finanziamento all’impresa in concordato 
preventivo; finanziamento che, se acceso in corso di procedura, è assistito dalla “garanzia” della 
prededuzione. 
Il tema del finanziamento prededucibile ritorna anche quest’anno. Il nostro corso affronterà le novità 
portate alla legge fallimentare dal d.l. 78/2010 e dalla sua legge di conversione, legge 122/2010: il nuovo 
accordo ex art. 182-bis, i finanziamenti-ponte (anche in vista del concordato preventivo), la protezione 
durante le trattative e i rischi penali.  
La nuova legge ha previsto numerose, importanti novità. Anche i finanziamenti erogati in vista di un 
accordo di ristrutturazione possono essere prededucibili; la delicata fase delle trattative, che possono 
essere fatte naufragare da qualsiasi creditore impaziente, è ora potenzialmente “protetta” dal blocco 
della azioni esecutive e cautelari. La finanza-ponte può, ora, essere erogata anche prima del concordato, e 
diviene prededucibile alla sola condizione dell’ammissione. 
Nel corso si affronteranno i moltissimi problemi applicativi che sorgono dalle nuove norme: come si 
devono comportare gli amministratori e le possibili responsabilità, civili e penali, dei protagonisti della 
ristrutturazione; il concetto stesso di “trattative” e l’effetto della sospensione delle azioni esecutive; le 
modalità di erogazione dei finanziamenti da parte di banche, soggetti terzi e – evento quanto mai comune 
– dai soci stessi. 
Il corso ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze e con la collaborazione della Fondazione per la Formazione 
Forense e Fondazione dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze. Esso è organizzato 
assieme a Turnaround Management Association – TMA Italia. 
 
PROGRAMMA 

Indirizzi di saluto 
Giovanni Lo Cascio, Introduzione al seminario 
Luciano Panzani, Presidenza e coordinamento dei lavori 
Alberto Mazzoni, I doveri degli organi sociali di fronte alla crisi e alla prospettiva di mancanza di 

continuità aziendale 
Sido Bonfatti, Le trattative per la soluzione della crisi 
Enrico Granata e Laura Zaccaria, I protocolli di comportamento delle banche nella situazione di crisi 
Alida Paluchowski e Ilaria Pagni, La sospensione delle iniziative dei creditori in pendenza delle trattative  
Giovanni Domenichini, I finanziamenti-ponte 
Gaetano Presti, I finanziamenti dei soci in esecuzione del piano 
Alida Paluchowski e Ilaria Pagni, Il ruolo del tribunale 
Sabino Fortunato, I rischi di concessione abusiva di credito 
Alberto Alessandri, I rischi penali 
Alberto Jorio, Conclusioni 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Entro il 12 maggio 2011 saranno inviati per posta elettronica ai partecipanti già iscritti i materiali 
didattici, che resteranno comunque disponibili per il download in formato digitale. 
I materiali comprenderanno esempi di accordi di ristrutturazione, di proposte di accordo, e di altri atti 
rilevanti, oltre che materiali dottrinali e giurisprudenziali recenti. 
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DATE E ORARI 

Il corso si terrà mercoledì 25 maggio 2011, dalle 9.30 alle 18.30, e sarà, come di consueto, accreditato 
per la formazione professionale di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili.  

L’orario e il taglio sono pensati per favorire il dibattito fra esperti della materia, giudici e professionisti e 
al tempo stesso consentire la presenza di partecipanti che provengano anche da città diverse da quelle 
toscane: a garantire un maggior scambio e circolazione di esperienze e di idee. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  

Il corso ha un costo di € 350,00. La domanda di iscrizione deve essere corredata da marca da bollo da 
€ 14,62. Altra marca è necessaria per il rilascio dell’attestato di partecipazione, se richiesto. 
La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze erogherà agli Avvocati 
iscritti al relativo albo un contributo pari al 50% della quota di iscrizione, dietro semplice richiesta 
corredata della copia dell’attestato di partecipazione rilasciato dalla Facoltà e della copia della ricevuta di 
pagamento della quota di iscrizione al Corso.  
Un numero limitato di posti è altresì riservato agli associati di TMA Italia, con una quota di iscrizione 
ridotta a € 250,00, in virtù del contributo di TMA Italia. Per fruire della riduzione è sufficiente 
menzionare la propria qualità di associati. 
La quota comprende: 

- materiali in formato elettronico; 
- colazione di lavoro e coffee break. 

 
SCADENZA DOMANDE 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso scade il 6 maggio 2011. Le 
domande verranno accolte nell’ordine di iscrizione. 
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.unifi.it/nuovodirittofallimentare e sul sito della Facoltà 
di Giurisprudenza www.giuris.unifi.it (sezione Didattica/Master e corsi di perfezionamento).  
Il modulo compilato (con la necessaria autocertificazione allegata) andrà inviato per posta, in originale, 
insieme alla prova del pagamento, da effettuarsi mediante: 

- versamento sul conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università degli Studi di 
Firenze – Tasse Scuole Specializzazione Piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze, con la seguente causale: “Tassa 
di iscrizione al Corso di perfezionamento in diritto fallimentare, A.A. 2010/2011, Nome del Partecipante”; 

- bonifico bancario sul c/c n. 41126939 presso Unicredit Banca S.p.A., Agenzia di Firenze, Via de’ 
Vecchietti 11 - IBAN IT 88 A 02008 02837 000041126939, a favore dell' Università di Firenze, con la 
seguente causale: “Tassa di iscrizione al Corso di perfezionamento in diritto fallimentare, A.A. 2010/2011, 
Nome del Partecipante”. 
Le domande di iscrizione devono essere inviate alla Segreteria post laurea, via Valori 9, 50132 Firenze, 
tel. 055 5030924 (solo per informazioni sull’iscrizione). 
Per informazioni sulla struttura del corso, rivolgersi a nuovodirittofallimentare@unifi.it o al n. 
+39 345 4605781, lun.-ven. ore 12-13 e 18-19 (dr. Alessandro Motto). 
 
TRENI SUGGERITI 

Per raggiungere il corso: 
- da Milano:  Frecciarossa ore 7.15 (consigliato)  ritorno: Frecciarossa ore 19.00 

Frecciarossa ore 7.22 P. Garibaldi   
- da Roma:  Frecciarossa ore 7.15 (consigliato)  ritorno: Frecciarossa ore 19.10 

Frecciargento ore 7.45    
- da Bologna: Frecciarossa ore 8.23     ritorno: Frecciarossa ore 19.00 

 


