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Corso in house e a catalogo 

 

 
 

Aspetti giuridici del credito e 

 normativa fallimentare 
 

Presentazione 
 

Il corso tratterà gli aspetti giuridici principali  che interessano gli intermediari finanziari 

nella loro relazione con le imprese clienti. La rassegna dei diversi problemi 

comprende i temi della governance e della rappresentanza, il conflitto di interessi, i 

rapporti di finanziamento dei soci nei confronti della società, i rapporti fra imprese  e 

le responsabilità della casa madre nei gruppi aziendali. Altro tema è quello delle 

garanzie, esaminate nella loro natura ed efficacia, con attenzione ai problemi di 

revocatoria. Verrà poi esaminato l’insieme delle procedure concorsuali in vigore, la 

fallibilità degli operatori economici, l’esdebitazione del fallito, gli istituti classici di 

soluzione  delle crisi aziendali (fallimento, concordato) e i relativi organi, le diverse 

soluzioni ideate per il mantenimento in vita dell’impresa in crisi (artt. 67, 182bis, 186bis 

etc.) con i diversi pregi e difetti e una valutazione della loro applicabilità ed 

efficacia. 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto alle funzioni di monitoraggio e controllo dei rischi e a tutti coloro che 

sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in front o in back office,  nel processo 

erogativo: area crediti, area commerciale, agenti in attività finanziaria e mediatori 

creditizi).  

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Programma 
 

 La governance societaria e i suoi 

organi: sistema tradizionale, 

dualistico, monistico 

 La rappresentanza e la governante 

societaria nelle Spa e Srl e i poteri di 

rappresentanza 

 Atti estranei all’oggetto sociale e 

conflitto di interessi degli 

Amministratori 

 La disciplina dell’unico azionista e 

dell’unico socio di S.r.l. 

 La emissione di titoli di debito da 

parte delle S.rl  

 La disciplina dei prestiti-soci: 

postergazione del credito e 

“revocatoria” del Rimborso 

 Garanzie infragruppo tra disciplina 

degli atti estranei all’oggetto 

sociale e interesse di gruppo 

 La responsabilità della 

“Capogruppo” per esercizio 

“scorretto” della funzione di 

direzione e coordinamento 

 Le garanzie  

 Le garanzie di natura reale 

 Le garanzie di natura personale: 

 La disciplina delle “garanzie 

finanziarie” 

 

  

 Aspetti giuridici delle operazioni di 

locazione finanziaria 

 Soluzioni giudiziali e stragiudiziali 

della crisi aziendale nella attuale 

legge fallimentare 

 Gli istituti del diritto fallimentare 

post-riforma 

 La composizione negoziale delle 

crisi 

 Il concordato preventivo e il 

concordato in bianco 

 Gli accordi stragiudiziali di 

“risanamento” dell’impresa: 

presupposti e procedure 

 Gli accordi ex art.67 

 Gli accordi ex Art. 182bis 

 Il “concordato in continuità” ex. Art 

186-bis 

 Le operazioni di locazione 

finanziaria e le procedure 

concorsuali 

 La disciplina dell’azione 

revocatoria fallimentare 

 I rischi  propri del locatore  connessi  

alle procedure concorsuali 

(acquisto dei beni etc.) 

 I reati fallimentari: bancarotta 

fraudolente, semplice, 

preferenziale, abusiva concessione 

 

Referenti in Assilea Servizi 
Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654 


