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Workshop “La crisi di impresa” 

Mercoledì 15 gennaio 2014 ore 15.00 
Sala Conferenze -  Confindustria Taranto  

Via Dario Lupo, 65 – Taranto 
 
 
 
Il Decreto Sviluppo e il successivo Decreto del Fare hanno 
introdotto importanti novità nella disciplina dei piani di 
risanamento finanziario, degli accordi di ristrutturazione dei 
debiti e dei concordati preventivi, con l’obiettivo di agevolare e di 
tutelare l’imprenditore nella definizione della strategia di 
salvataggio dell’azienda, nonché di “favorire” e di “promuovere” 
l’erogazione di nuova finanza da parte di intermediari bancari e  
finanziari. 
 
Obiettivo 

promuovere lo studio e la discussione sui temi della gestione 
negoziale delle crisi aziendali da parte di tutti gli attori del 
risanamento: Banche , Imprenditori, Manager, Professionisti, 
Società di Consulenza; 
individuare soluzioni innovative e applicabili, volte a 
consentire un governo dell’impresa in crisi che generi 
sostenibilità e valore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Programma 

 

ore 15.00 Registrazione dei partecipanti 
 

ore 15.15 Saluti 
Dr. Vincenzo Cesareo – Presidente di Confindustria Taranto 
 

ore 15.30 Introduzione 
Dr. Michele Dioguardi – Coordinatore Gruppo Credito ed Assicurazioni -   

Confindustria Taranto 
 

ore 16.00 Relazioni 
Premesse introduttive dei principali strumenti tipizzati dal legislatore per la gestione 
della crisi di impresa: panoramica generale e ruolo dei soggetti coinvolti. Casi pratici 
Avv. Salvatore La Placa (LTC Avvocati & Commercialisti) 
 

La prededucibilità dei finanziamenti nel concordato preventivo e negli accordi di 
ristrutturazione dei debiti. Casi pratici 
Avv. Angelo Buonfrate (LTC Avvocati & Commercialisti) 
 

Concordato preventivo. Concordato in bianco. Concordato in continuità aziendale. La 
“transazione fiscale” - Il punto di vista degli aziendalisti  
Dr. C. Latorre (Presidente Ordine dei Commercialisti di Taranto)  
 

Il punto di vista del professionista attestatore. Casi pratici 
Dr. Mauro Quaranta 
 

Il punto di vista legale. Casi pratici 
Avv. Cosimo Buonfrate (LTC Avvocati & Commercialisti) 
 

Profili penali nella gestione negoziale della crisi di impresa. Casi pratici 
Avv. Enzo Sapia (LTC Avvocati & Commercialisti) 
 

Profili tributari del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione 
Avv. Fabrizio Lamanna (Presidente della Camera Penale di Taranto) 
 

Il ruolo delle banche nei processi di ristrutturazione delle imprese in crisi  
Dr. Giovanni Rinaldi Direttore Area Commerciale Unicredit 
 

ore 18.00 Chiusura dei lavori 
 

Modera i lavori: dr. Michele Di Fonzo  

Contatti 
Dr.ssa Ramona Mellone 

Tel. 099/7345313 cell 331/6187877 
Fax: 099/377902 

Email: mellone@confindustria.ta.it 
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