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N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
martedì 5 maggio 2020

Il ruolo delle garanzie nell’erogazione del credito
- credit crunch e nuove esigenze del debitore corporate
- istruttoria del fido: funzioni e finalità
- accertamento del merito creditizio fra disciplina e prassi
- tipologia delle garanzie del credito e loro tenuta attuale
- monitoraggio delle vicende patrimoniali del debitore e
prevenzione dei rischi di insolvenza

Prof. Avv. Elisabetta Panzarini

La garanzia ipotecaria fra tradizione e innovazione
- credito fondiario, ipoteca e consolidamento abbreviato
- esigenze di rapidità nell’attuazione del credito
- autotutela dell’escussione privata
- surroga e portabilità del mutuo: incidenza sull’ipoteca
- prestito ipotecario vitalizio e credito immobiliare ai
consumatori

Il divieto di patto commissorio e i nuovi patti
marciani

- funzione e limiti del divieto di patto commissorio
- generalizzazione del patto marciano come strumento
generale di tutela del debitore
- violazione del patto ed effetti
- regola marciana e diritto del consumatore all’eccedenza
- impatto pratico del patto marciano

Notaio Enrico Mazzoletti

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e le
garanzie del credito

- occasioni mancate e intervento del legislatore
- sorte dei crediti ipotecari nelle procedure di soluzione
della crisi
- mancata disciplina delle garanzie non possessorie
- garanzie nei piani di rientro e nei concordati

Avv. Remo Tarolli

- fonti normative: art. 48-bis TUB
- disciplina legale e pattizia dell’inadempimento
- validità della condizione sospensiva di inadempimento e
valore effettivo dell’immobile
- limiti al trasferimento e concorso tra acquirente e altri soggetti

Avv. Alessandra Accogli

Il pegno nell’attività d’impresa

- costituzione della garanzia e acquisizione della prelazione
- pegno su titoli e rotatività dell’oggetto
- pegno su titoli dematerializzati
- pegno di partecipazioni sociali
- pegno di azienda

Prof. Avv. Eugenio Maria Mastropaolo

Il pegno senza spossessamento

- garanzie fluttuanti ed esperienza di altri paesi
- pegno su beni di impresa
- registrazione del pegno
- condizioni di opponibilità del pegno non possessorio
- intimazione e avviso scritto
- vendita di beni oggetto di garanzia e ruolo dell’esperto
- opposizione all’escussione e provvedimenti d’urgenza

Prof. Avv. Eugenio Maria Mastropaolo

- accessorietà della garanzia fideiussoria
- informativa al debitore principale e al fideiussore
- lettere di patronage “forti” e “deboli”
- differenza fra contratto autonomo di garanzia e fideiussione,
alla luce della giurisprudenza

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

La cessione del credito a scopo di garanzia e il
mandato irrevocabile all’incasso

- differenza fra cessione e mandato: conseguenze pratiche
- modalità di cessione a scopo di garanzia
- opponibilità nelle procedure di crisi d’impresa
- cessione di crediti di impresa e operazioni di cartolarizzazione

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

I consorzi di garanzia collettiva dei fidi

- natura e operatività dei confidi
- attività istruttoria dei confidi
- garanzia e mitigazione del rischio di insolvenza
- escussione della garanzia

Prof. Avv. Matteo Ambrosoli

Il trasferimento condizionato di beni immobili a
scopo di garanzia

Le fideiussioni, le lettere di patronage e i contratti
autonomi di garanzia

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
mercoledì 6 maggio 2020

I contratti di garanzia finanziaria: un bilancio
dal 2004 ad oggi

- finalità della disciplina di cui al D. Lgs. n. 170/2004,
modificato dal D. Lgs. n. 48/2011
- clausole di close out-netting e strumenti di salvaguardia
del creditore
- escussione della garanzia e criticità dei meccanismi
- effetti delle procedure concorsuali sulle garanzie
finanziarie

Avv. Antonio Matino

I covenant finanziari e i nuovi modelli di
garanzia corporate

- prevenzione del rischio di insolvenza del debitore
- strumenti di monitoraggio dell’impresa sovvenuta
- garanzie positive e garanzie negative
- requisiti di validità dei covenant
- presupposti di efficacia ed opponibilità dei covenant
- rimedi convenzionali a tutela del finanziatore

Prof. Avv. Arturo Maniaci

Avv. Pietro Massimo Marangio

Il trust a scopo di garanzia

- modalità di utilizzo del trust
- effetto di segregazione patrimoniale
- validità del trust in Italia: presupposti e limiti
- trust e negozio fiduciario a scopo di garanzia

Prof. Avv. Alessio Reali

QUESTION TIME:

valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
L’evento è in fase di accreditamento pressi
i Consigli degli Ordini Professionali competenti
VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
L’evento è fruibile in qualsiasI
momento per Vostra comodità
senza scadenza nel tempo

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Luogo e data: Milano, 5 - 6 maggio 2020

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

Orario dei lavori: 9.00 - 13.00 | 14.30 - 17.00
Sede: NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti, 2 | 20121 Milano - T 02 63351

Quota di partecipazione:
1 giornata: € 700 +iva / 2 giornate: € 1.200 + iva

Advance booking - 20% entro il 24 aprile

1 giornata: € 560 +iva / 2 giornate: € 960 + iva
Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in
tempo reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14,
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135

TITOLO DELL’EVENTO

LUOGO E DATA
Partecipazione

AZIENDA/ENTE/STUDIO
RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO

INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ

PROV.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)
CODICE CIG (PA)
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)
SPLIT PAYMENT

REFERENTE

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

CAP

P. IVA / C. F.

Modalità di disdetta:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

FAX

Dati per la fatturazione elettronica

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento.

Prenotazione Alberghiera:

VIDEOCONFERENZA

COGNOME

ODA

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione
del nominativo del nuovo partecipante.

AULA

NOME

SI

NO
DATA ODA

Per Informazioni
TELEFONO
E-MAIL
TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy

I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Suarichiesta
di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario ilconferimento
di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi datipotranno inoltre
essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziativefuture di
Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunqueopporsi
anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che leinvieremo.
La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni atutela dei
Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

