RAPPORTI BANCARI NELLA CRISI D'IMPRESA
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il codice della crisi innova profondamente le procedure concorsuali. Fra i principali creditori dell'imprenditore commerciale e del consumatore rientrano le banche.
Nel corso del Seminario si esamineranno i profili bancari del Diritto fallimentare, partendo dagli effetti della liquidazione giudiziale sui contratti bancari.
I curatori tendono a non ammettere i crediti bancari oppure ad ammetterli solo al chirografo e non al privilegio. In caso di esercizio provvisorio oppure di
concordato, la continuazione dei contratti bancari e il consenso delle banche a nuove linee di credito è fondamentale. Nell'ambito poi delle azioni recuperatorie
intentate dalla procedura, si cerca talvolta di sindacare le operazioni (come le rimesse in conto corrente o le concessioni di garanzie) avvenute nei periodi
immediatamente precedenti la dichiarazione di fallimento.
Mentre gli imprenditori commerciali hanno più categorie di creditori (e in particolare i fornitori e le casse previdenziali), i consumatori raggiungono livelli di
sovraindebitamento spesso solo a causa delle finanziarie.
Valuteremo i riflessi che l'eccessiva erogazione del credito ha in termini di valutazione di meritevolezza per l'accesso alle procedure.
Il Seminario ha taglio pratico e si concentra sull'analisi di casi giurisprudenziali. L'evento formativo consente di comprendere in grande dettaglio come trattare i
crediti bancari nell'ambito delle procedure concorsuali, facilitando il professionista nell'attività di consulenza e assistenza nelle procedure concorsuali.

PROGRAMMA
Cenni alle novità fondamentali apportate dal codice della crisi
Indicatori della crisi e obblighi di segnalazione
Strumenti di allerta e OCRI
Affidamenti bancari nella fase prefallimentare
Ammissione al passivo dei crediti bancari

Finanziamenti bancari e crediti prededucibili

Crediti risultanti da conto corrente
Crediti risultanti da mutuo
Peculiarità del credito fondiario
Rapporti fra esecuzioni immobiliari e liquidazione giudiziale
Superamento dei limiti di finanziabilità e conversione del contratto nullo
Domande di ammissione dei crediti da leasing
Onere di allegazione e di prova
Opposizioni allo stato passivo
Effetti della liquidazione giudiziale sui contratti bancari
Compensazione
Anticipazioni bancarie
Contratto di conto corrente
Contratto di mutuo
Contratto di leasing
Pegno
Fideiussioni e i coobbligati
Finanziamenti dei soci
Fideiussioni per immobili da costruire (art. 385 codice crisi)
Revocatorie bancarie
Atti a titolo gratuito

Atti a titolo oneroso
Concessioni di ipoteche nell'imminenza del fallimento
Revocabilità delle rimesse in conto corrente
Mutui finalizzati all'estinzione di esposizioni debitorie in conto corrente
Sale and leaseback

Regime della prededucibilità nel codice della crisi (art. 6 codice crisi)
Prededucibilità nel concordato
Finanziamenti bancari nell'ambito delle procedure concorsuali
Finanza interinale e le prededuzioni
Accordi di ristrutturazione e crediti bancari
Piani attestati e il ruolo delle banche
Accordi di ristrutturazione
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
Ruolo delle banche nelle procedure di esdebitazione
Valutazione di meritevolezza del credito (art. 124bis t.u.b.)
Cessioni del quinto nell'ambito delle ristrutturazioni dei debiti dei
consumatori
Mutuo sulla prima casa
Ruolo dell'OCC
Erogazione del credito e azioni recuperatorie del curatore
Ricorso abusivo al credito (art. 325 codice crisi)
Concessione abusiva di credito
Imputazioni di pagamenti nelle procedure concorsuali
Cause per anatocismo e usura in ambito concorsuale

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato  Componente dell’ABF per il Collegio di Milano

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

Pagina 1 / 2 - Data di stampa: 09/04/2020

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato  Componente dell’ABF per il Collegio di Milano

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA
Offerte speciali

ISCRIVITI ONLINE

Sconto 50% Formazione Specialistica Web
fino al 30 aprile 2020
Lo sconto si applica alla quota intera di listino

Scarica il calendario completo dell'evento >
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