
     

 

 

             

   

  

 

 

 

    

   

Hotel Michelangelo
Milano, 23 - 24 febbraio 2016

Relatori:

 
Prof. Avv. Matteo Ambrosoli 
Professore Aggregato di 
Diritto Privato 
Università degli Studi dell’Insubria
Varese

Prof. Avv. Rossella Cerchia
Associato di 
Diritto Privato Comparato
Università degli Studi di Milano

Avv. Alessandro Fosco Fagotto 
Partner
Pedersoli e Associati Studio Legale

Prof. Avv. Bruno Inzitari
Ordinario di 
Istituzioni di Diritto Privato
Università degli Studi di Milano – Bicocca

Prof. Avv. Daniele Maffeis
Ordinario di
Diritto Privato
Università di Brescia
Studio Legale Maffeis

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri
Ordinario di
Diritto dei Mercati Finanziari
Università Guglielmo Marconi di Roma
Componente ABF, Collegio di Napoli

 
  Convenia s.r.l. - Via San Massimo 12 - 10123 Torino

Tel: 011.889004 - Fax: 011.835682 - P.Iva: 10336480016 
www.convenia.it

Crisi di liquidità e
garanzie del credito
Il mercato del credito e le nuove forme 
di garanzia a favore delle imprese

pegno e ipoteca
fideiussione
contratto autonomo di garanzia
patronage
contratti di garanzia finanziaria
cessioni di credito
trust
covenant e garanzie negative
garanzie e crisi d’impresa
garanzie collettive
 

la Tua scelta formativala Tua scelta formativa.

  Evento disponibile in 

Diretta Streaming
Advance Booking
fino al 5 febbraio

Prof. Avv. Arturo Maniaci
Professore Aggregato di
Diritto Privato
Università Ca’ Foscari di Venezia 

Avv. Pierluigi Oliva
Avvocato in Roma

Avv. Carmine Oncia 
Partner 
Grimaldi Studio Legale
Milano

Prof. Avv. Alessio Reali
Professore Aggregato di 
Istituzioni di Diritto Privato
Università di Castellanza - LIUC

L’evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

CONVENIA srl HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE IN OTTEMPERANZA 
ALLA NORMATIVA  UNI EN ISO 9001:2008  SETTORI EA35 e EA37

(proge�azione ed organizzazione di even� forma�vi 
manageriali in ambito economico-giuridico) 

N. 1724
UNI EN ISO 9001:2008



      

 

 

             

   

  

 

 

 

    

    

La fideiussione in favore della banca
- regime giuridico: accessorietà, solidarietà, sussidiarietà
- fideiussione per obbligazioni future e “omnibus”
- modalità di escussione della garanzia fideiussoria
- tutela in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali 
  del debitore
- deroghe convenzionali ed eccezioni del fideiussore
- garanzia fideiussoria nella disciplina degli immobili da costruire
Prof. Avv. Matteo Ambrosoli

Le lettere di patronage nel contesto delle 
garanzie personali atipiche
- garanzie e rapporti societari infragruppo
- tipologie: lettere “deboli” e lettere “forti”
- responsabilità precontrattuale e contrattuale del patronnant
- opponibilità al fallimento e alle altre procedure concorsuali
Avv. Pierluigi Oliva

Programma seconda giornata:
Milano, mercoledi 24 febbraio 2016

I contratti di garanzia finanziaria 
come strumento volto alla rapida 
realizzazione del credito
- trasferimento di attività finanziarie con funzione di garanzia
- evoluzione della disciplina normativa: D.Lgs. n. 170/2004, 
  modificato dal D.Lgs. n. 48/2011
- divieto di patto commissorio: permanenza o deroga legislativa?
- clausole di close-out netting e modalità di escussione
- efficacia ed opponibilità ai terzi
Prof. Avv. Daniele Maffeis

I contratti autonomi di garanzia 
nella prassi internazionale
- differenze tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia
- clausola di pagamento a prima richiesta, modalità di escussione
- modelli contrattuali e prassi negoziale internazionale 
  (bid bond, performance bond, advance payment bond)
- tutela d’urgenza ed exceptio doli generalis
- azioni di rivalsa, di ripetizione, di risarcimento 
Prof. Avv. Rossella Cerchia

Programma prima giornata: 
Milano, martedi 23 febbraio 2016

Le garanzie del credito e il loro adattamento 
all’attuale realtà economico-finanziaria
- credit crunch e nuove esigenze del debitore corporate
- prelazione del credito e prevenzione della crisi d’impresa
- realità e accessorietà: dogmi in via di superamento?
- insufficienza del tipo contrattuale e autonomia privata: 
  garanzie del credito atipiche
- nuovi oggetti delle garanzie (marchi, brevetti, diritti d’autore, 
  know-how, domain-names)
Prof. Avv. Bruno Inzitari

La garanzia ipotecaria fra tradizione 
e innovazione
- esigenze di rapidità nell’attuazione del credito
- oggetto e beni futuri
- ipoteca, credito fondiario e consolidamento abbreviato
- iscrizioni, annotazioni, frazionamento e cancellazione
- surroga e portabilità del mutuo; ricaricabilità dell’ipoteca
- ipoteca e crisi d’impresa
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Il pegno nelle operazioni bancarie: da 
garanzia statica a garanzia fluttuante
- pegno e asset immateriali
- pegno di partecipazioni sociali, warrant, titoli dematerializzati
- pegno senza spossessamento, irregolare, anomalo e rotativo
- gestione ed esercizio dei diritti sociali (corporativi e patrimoniali)
- diritto di ritenzione ed opponibilità ai terzi nelle 
  procedure concorsuali
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

La cessione del credito a scopo di garanzia: 
vantaggi e rischi per il creditore
- forma e modelli contrattuali
- differenze con il mandato all’incasso in rem propriam
- oggetto: crediti futuri e crediti in sofferenza 
- opponibilità e revocabilità fallimentare: presupposti e limiti
Avv. Pierluigi Oliva

      

 

 

            

   

  

 

   
  

 
  

  

 

 

  

 

 

I finanziamenti alle imprese e i nuovi 
modelli di garanzia corporate
- mutamento dei rapporti di debito/credito e prevenzione 
  del rischio di insolvenza del debitore
- strumenti di monitoraggio dell’impresa sovvenuta
- rimedi convenzionali a tutela del finanziatore
- clausole di subordinazione volontaria dei crediti e 
  intercreditor agreement
- covenant finanziari e garanzie c.d. negative: limiti di 
  validità ed efficacia
Prof. Avv. Arturo Maniaci

Il trust a scopo di garanzia come nuova
frontiera di tutela del credito
- duttilità dello strumento del trust e scopo di garanzia
- effetto segregativo, patrimoni separati e destinati
- validità del trust c.d. autodichiarato?
- mandato e negozio fiduciario come strumenti di 
  tutela del credito
Prof. Avv. Alessio Reali

Garanzie del credito e procedure concorsuali
- sorte dei contratti di garanzia in caso di apertura di 
  procedure concorsuali
- efficacia e opponibilità delle garanzie nelle procedure 
  concorsuali
- garanzie e revocatorie fallimentari
- garanzie nella finanza interinale e prededucibilità 
del credito
Avv. Alessandro Fosco Fagotto

I consorzi di garanzia collettiva dei fidi
- natura, funzione, caratteristiche e modelli 
  organizzativi dei Confidi
- istruttoria, valutazione del merito creditizio e 
  gestione delle insolvenze 
- convenzioni con le banche, joint-ventures e
  fondi rischi imprenditoriali
- escussione delle garanzie, delle co-garanzie 
  e delle controgaranzie
Avv. Carmine Oncia



      

 

 

             

   

 

 

 

 

    

      

 

 

            

   

  

Scheda di Iscrizione:

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. 

 

Titolo del convegno  
   

Luogo e Data

  

Nome  

Cognome  

Azienda/Ente/Studio
Ruolo Aziendale  

E-Mail  

Telefono

 

Dati per la fatturazione:

  

Intestatario Fattura  

Indirizzo  

Città

P. IVA  o  C. F.

  

Per Informazioni:
Referente  

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 dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici,
per le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi,  
richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento 
dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa 
autorizzazionedell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale 
informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, 
l’interessatopotrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante 
comunicazionescritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero 
tramite fax 011/835682 o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it . 

 

   Timbro, Data e Firma
SI          NO

Fax

             CAP                    Prov. 

Fax

Note Organizzative:

La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 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, colazioni di lavoro 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 POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:
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.

Prenotazione Alberghiera:
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.
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

Luogo e data:   Milano, 23 - 24 febbraio 2016

Sede di Milano:  Hotel Michelangelo
Piazza Luigi Savoia, 6

20124 Milano - Tel. 02.67551

Orario:    9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.00 

Quota di partecipazione:
1 Giornata:
2 Giornate:                          

(Aula) € 900 + IVA (Streaming) € 700 + IVA
(Aula) € 1.700 + IVA (Streaming) € 1.500 + IVA

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere alla
DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande in tempo reale.

Aula        Diretta StreamingPartecipazione       
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