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1. La Crisi nel Gruppo Immobiliare

Insolvenza o crisi di tutte/alcune società

Omogeneità/difformità tra procedure (continuità o liquidazione)
Aspetti rilevanti delle crisi di
gruppo immobiliare
Gestione dei rapporti infragruppo

Rapporti con creditori finanziari/non finanziari delle diverse società
Il nuovo CCI introduce il concetto di «gruppo» nella regolamentazione della
crisi o insolvenza e disciplina il coordinamento tra le procedure cui sono
sottoposte le diverse società
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2. Nuova Finanza

Nuova
Finanza
per
rifinanziamento e/o capex e
opex (assistita o meno da
garanzie), da destinare a
società
appartenenti
al
gruppo anche diverse dalle
contraenti il debito

Accordo in esecuzione di
un piano di risanamento
attestato ex art. 67, comma
3, lettera d, l.fall.

Non prededucibile

Accordo di Ristrutturazione
dei debiti ex art. 182-bis
l.fall.

Prededucibile:
• in esecuzione o in funzione del
piano (art. 182-quater, comma 1
e 2, l.fall.)
• d’urgenza in prospettiva della
migliore
soddisfazione
dei
creditori (art. 182-quinquies,
comma 1 e 3 l.fall.)

Concordato Preventivo
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3. Garanzie

Prestazione di garanzie

al servizio

Indebitamento
finanziario
da
ristrutturare
(normalmente non vengono
previste nuove garanzie)

•
prestate da

•

Nuova finanza

Garanzie generalmente prestate:
• Ipoteca
• Pegno su azioni / quote
• Pegno su conto corrente

•
•
•
•

Cessione crediti in garanzia
Patto Marciano
Mandato a vendere
Garanzie personali

•

Capogruppo a beneficio dei
finanziamenti destinati ad essa
ovvero ad altre società del gruppo
(downstream)
Società del gruppo a beneficio dei
finanziamenti destinati alle stesse
ovvero alla capogruppo (upstream)
o ad altra società del gruppo

Appendici di vincolo
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4. Interesse Sociale e rapporti infragruppo
1

Valutazione individuale
dell’interesse sociale
(i.e. per singola società
del gruppo)

2

Vantaggi compensativi

3
Responsabilità degli
organi sociali in
relazione
all’indebitamento «di
gruppo»
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