CONCESSIONE DEL CREDITO ALLE AZIENDE IN CRISI
LE RESPONSABILITA’ ED I RISCHI
Milano, 24 Maggio 2016 - NH President Largo Augusto 10
ore 9.30 Inizio dei lavori
Gli operatori finanziari e la concessione del credito questioni generali:
Gli strumenti di soluzione della crisi d’impresa (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordato ecc.)
L’approccio dell’operatore finanziario agli strumenti della soluzione della crisi (valutazione preventiva
della utilizzabilità di tali strumenti; nomina dell’esperto ecc.)
L’esecuzione dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione
Concessione “abusiva” del credito
Presupposti per l’affermazione della responsabilità e casistica
La legittimazione attiva per l’azione di responsabilità
La quantificazione del danno
Interruzione “brutale” del credito
Presupposti per l’affermazione della responsabilità e casistica
La legittimazione attiva per l’azione di responsabilità
La quantificazione del danno
Strumenti di composizione della crisi e responsabilità civile degli operatori
Il punto sulla giurisprudenza in tema di strumenti di soluzione della crisi
Il rapporto tra gli strumenti di composizione della crisi e l’eventuale responsabilità civile degli operatori
Considerazioni conclusive: il comportamento della banca a fronte della situazione di crisi dell’imprenditore
13.00 – 14.00 pausa pranzo
I profili penali della concessione abusiva del credito
Le cause di esenzione da responsabilità penale ex art. 217 bis Legge Fallimentare
Elenco dei casi oggetto della causa di esenzione
Possibilità di estensione analogica ad altri casi simili
Presupposti e limiti delle cause di esenzione
Possibilità, da parte del giudice penale, di sindacare nel merito gli strumenti di composizione della crisi
Concessione abusiva del credito e possibilità di concorso da parte dei funzionari di banca in reati
di bancarotta del fallito
Le forme di bancarotta patrimoniale impropria connesse alla concessione abusiva del credito
I presupposti oggettivi per il concorso degli esponenti bancari
Il dolo del concorso
Il ruolo del professionista attestatore
I compiti assegnati dalla legge al professionista attestatore nell’ambito degli strumenti di composizione della crisi
I doveri del professionista attestatore
Profili di responsabilità civile e penale
Responsabilità e rischi in tema di usura nelle operazioni di finanziamento
17.00 Termine dei lavori
Relatori:
Fabio Cagnola – Studio Legale Bana
Francesco Casamassa – Studio Legale BonelliErede
Vittorio Allavena - Studio Legale BonelliErede
Filippo D'Aquino – Tribunale di Milano
Carlo Nocerino – Tribunale di Brescia

Quota di partecipazione Euro 700,00 + IVA 22% a partecipante (Euro 500,00 + IVA 22% dal secondo partecipante della stessa
società) comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, dei coffee e lunch break.
SCHEDA DI ISCRIZIONE IN ALLEGATO
Sui contenuti del seminario, il nostro Istituto, su richiesta, organizza anche giornate di formazione in-house
Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e iside@iside.it o www.iside.it
“Se non desiderate ricevere queste comunicazioni rispondete “cancellatemi”
Società certificata UNI EN ISO 9001:2008
Certificato No.122746A – EA37

