ASSOCIAZIONE
DI CULTURA GIURIDICA

Giornata di studi interna

Le opposizioni dei creditori nel diritto societario:
tutela preventiva e rimedi successivi
La gestione delle procedure di beneficio di
inventario
Venerdì 13 maggio 2016
Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni n. 29, MILANO
PRIMA SESSIONE, ore 9.30 - 13.30
Presiede e coordina: Prof. Avv. Paolo Spada
Relazioni:
Tecniche di attuazione anticipata della fusione. (Not. Federico Tassinari)
Avvenuta opposizione ed esecuzione della fusione: il procedimento ex art. 2445, ultimo
comma c.c. e le possibili tecniche alternative. (Not. Marco Maltoni)
Le “altre” opposizioni nel diritto societario: confronto con la disciplina dell’art. 2503 c.c..
Applicabilità estensiva delle tecniche alternative di tutela del ceto creditorio, normative o
interpretative, consentite dall’art. 2503 c.c.. (Prof. Not. Carlo Marchetti)
Creditori della società scissa e tutele ulteriori all’opposizione. Convenzioni allocative del
rischio fra società partecipanti. (Prof. Not. Giuseppe Rescio)
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13.30-14.30 lunch break

SECONDA SESSIONE, ore 14.30 - 18.30
Presiede e coordina: Not. Marco Maltoni
Relazioni:
L’apertura della procedura. Scelte tattiche in ordine alla scansione degli adempimenti: meglio
che l’inventario preceda l’accettazione? Le cautele nella redazione dell’inventario
nell’interesse del notaio e degli eredi. Rilevanza degli adempimenti pubblicitari successivi.
(Not. Pietro Bernardi Fabbrani)
La gestione del patrimonio ereditario “beneficiato” in pendenza del procedimento e il pericolo
di decadenza: definizione del perimetro degli atti soggetti ad autorizzazione ex art. 493 c.c..
Problemi di amministrazione del patrimonio ereditario: i contratti pendenti, l’esercizio dei
diritti sociali in ragione del diverso tipo di società, il pagamento di oneri necessari (per es:
bollo dell’auto), l’azienda ereditaria e i rapporti collegati. Individuazione di un criterio
discretivo. (Centro Ricerche Insignum)
Il rilascio dei beni creditori ex art. 507 c.c.: disciplina ed effetti sulla responsabilità degli eredi.
Vantaggi e svantaggi della scelta. (Not. Dario Colangeli)
Strategia di attuazione del beneficio di inventario: liquidazione individuale ex art. 495 c.c. vs
liquidazione concorsuale ex art. 498 c.c. vs rilascio dei beni ai creditori. Le ragioni di una
scelta. Modalità e tempi di attuazione della procedura concorsuale con l’assistenza del notaio.
Le cause di decadenza e la responsabilità del notaio. Cautele e natura giuridica degli atti della
procedura. (Avv. Alessandro Candini)
In conclusione: dibattito e formulazione di quesiti

In corso di accreditamento (10 CF) presso il CNN
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Intervengono:

Alessandro Candini – Avvocato in Bologna
Marco Maltoni – Notaio in Forlì
Carlo Marchetti – Università degli Studi di Milano; Notaio in Milano
Luana Montalti – Avvocato in Faenza - Centro Ricerche Insignum
Federico Tassinari- Notaio in Imola
Pietro Bernardi Fabbrani – Notaio in Rimini
Dario Colangeli – Notaio in Fano
Paolo Spada – Università La Sapienza
Giuseppe Rescio- Università Cattolica del Sacro Cuore, Notaio in Milano
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