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DIALOGHI DI DIRITTO CONCORSUALE 

 
 

con il patrocinio di  
 

 
 

 
 

*** 
 

LA CONTINUITA’ AZIENDALE 
NELLA COMPOSIZIONE CONCORDATARIA 

DELLA CRISI D’IMPRESA 
 
 
 

Modena, Via Berengario n. 51 – Aula Magna Ovest ore 15.00- 18.30 
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I GIORNATA 
26 novembre 2013 

 
 

I differenti modelli di concordato preventivo in continuità 
aziendale 

 

 La nozione di continuità aziendale 
 La continuazione dell’impresa da parte del debitore 

concordatario 
 Il risanamento oggettivo dell’impresa: la cessione ed il 

conferimento dell’azienda in esercizio 
 La vexata quaestio dell’affitto d’azienda ai fini della 

disciplina di riferimento 
 Il concetto di miglior soddisfacimento del ceto creditorio 

 Il concordato preventivo in continuità con riserva 
 

Intervengono: 

 

Vittorio Zanichelli 

Presidente del Tribunale di Modena 

Roberto Fontana 

Sostituto Procuratore - Procura della Repubblica di Piacenza 

già Giudice delegato Tribunale di Milano 

Luca Mandrioli 

Professore a contratto di Diritto delle crisi d’impresa Università di Modena e Reggio Emilia 

e di Procedure concorsuali Università di Trento 

 

* * * 

 

II GIORNATA 
3 dicembre 2013 

 

La pianificazione “rafforzata” e la disciplina dei contratti in 
corso di esecuzione 

 
 Le ragioni della pianificazione nella crisi d’impresa 

 I requisiti e le condizioni: dal piano analitico dei costi e 
ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività economica alla 

pianificazione delle risorse finanziarie 
 La funzione del piano industriale nel concordato preventivo 

in continuità  
 Il concetto di contratto in corso di esecuzione 
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 La sospensione e lo scioglimento dall’esecuzione dei 
contratti di cui all’art. 169 bis l. fall. 

 

Intervengono: 

Mauro Zavani 

Professore ordinario di Economia Aziendale Università di Modena e Reggio Emilia 

Paolo Di Toma 

Professore associato di Economia Aziendale Università di Modena e Reggio Emilia 

Vittorio Zanichelli 

Presidente del Tribunale di Modena 

 
* * * 

 
III GIORNATA 

10 dicembre 2013 
 

 

La disciplina dei finanziamenti contratti per la prosecuzione 
dell’impresa, la sorte dei crediti derivanti dalla continuità 

aziendale ed il trattamento dei creditori privilegiati 
 

 Il sostegno finanziario al concordato preventivo: gli artt. 
182 quater e 182 quinquies l. fall.  

 I finanziamenti erogati in pendenza di concordato 
preventivo con riserva (quale atto di ordinaria e 

straordinaria amministrazione ex art. 161, settimo comma, 
l. fall.) 

 La natura e la disciplina dei crediti derivanti dalla 
continuazione dell’impresa sorti dopo il deposito del ricorso 

c.d. “con riserva” e di quelli sorti dopo l’ammissione alla 
procedura  

 La moratoria relativa al pagamento dei crediti assistiti da 

cause legittime di prelazione 
 Il diritto di voto dei creditori prelatizi nel concordato in 

continuità aziendale  
 

Intervengono: 

Sido Bonfatti 

Professore ordinario di diritto commerciale Università di Modena e Reggio Emilia 

Alessandra Mirabelli 

Giudice delegato Tribunale di Modena 

Luciano Varotti 

Giudice delegato Tribunale di Reggio Emilia 
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* * * 

 

IV GIORNATA 
17 dicembre 2013 

 
L’attestazione del professionista nel concordato in continuità 

aziendale ed i profili patologici 
 

 Il ruolo dell’attestatore nella continuità aziendale 

 L’attestazione della funzionalità al miglior soddisfacimento 
per il ceto creditorio 

 La conformità del piano e la ragionevole capacità di 
adempiere al contratto ai fini della partecipazione alle 

procedure di assegnazione di contratti pubblici 
 Le attestazioni del professionista di cui all’art. 182 quinquies 

l. fall. 
 La responsabilità penale del professionista attestatore 

 
 

Intervengono: 

Stefano Montanari 

Professore aggregato di Economia Aziendale Università di Modena e Reggio Emilia 

Renato Camodeca 

Professore associato di Economia Aziendale Università di Brescia 

Lucia Russo 

Sostituto Procuratore – Procura della Repubblica di Parma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

La partecipazione è gratuita ed è valida ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi 


