Con il patrocinio del
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Direttore scientifico Prof.ssa Elena Gori
Coordinatore Didattico Prof.ssa Maria Lucetta Russotto

Svolgimento delle lezioni: Polo Universitario, via delle Pandette 9 Blocco D6 dalle 14,30 alle 18,30
Il percorso formativo affronta le normative sulle procedure concorsuali in alta specializzazione,
proponendosi di fornire le conoscenze necessarie, le novità normative e la giurisprudenza più
recente ai professionisti che si occupano di procedure concorsuali.
Il corso è anche abilitante per l’iscrizione nel registro dei Gestori della crisi del Ministero della
Giustizia e per l’aggiornamento degli iscritti nel registro art. 4 DM. 202/2014.
Il corso si compone di complessive 40 ore d’aula e riguarda TUTTE le procedure concorsuali di
composizione della crisi, sia da sovraindebitamento che d’impresa; prevede una specifica
formazione interdisciplinare, nell’ambito delle materie della crisi dell’impresa e del
sovraindebitamento anche del consumatore, avuto riguardo degli insegnamenti: Diritto civile e
commerciale; Diritto fallimentare e dell’esecuzione civile; Economia aziendale; Diritto tributario e
previdenziale; Diritto Bancario e Diritto Penale.
I docenti saranno professori docenti universitari, magistrati ed esperti della materia.
Il programma indicato è di massima, e potrà essere modificato a seguito di evoluzione
normative per l’attuando Codice della Crisi e dell’Insolvenza
OBIETTIVI
Il corso, giunto alla terza edizione, unico in Italia con il riconoscimento e il patrocinio del
Ministero della Giustizia affronta temi di stretta attualità del diritto delle procedure concorsuali,
già diritto della crisi d’impresa ponendo particolare attenzione ai profili applicativi della relativa
disciplina e si rivolge ad avvocati, commercialisti, notai, magistrati, funzionari degli uffici legali

di imprese pubbliche e private, più in generale, a tutti coloro che intendano acquisire una
formazione specialistica nella materia del diritto concorsuale e nella gestione delle crisi d'impresa.
I° PARTE n° 5 moduli di 4 ore
ARGOMENTI TRATTATI:
LEGGE 3/2012 - Codice della Crisi e dell’Insolvenza
9 novembre 2018
- I tre Istituti in breve: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione
del patrimonio
- IL PIANO DEL CONSUMATORE: I requisiti della “meritevolezza” e dell’assenza di migliore
alternativa liquidatoria; verifica dei presupposti di ammissibilità, audizione e assistenza al debitore
nella redazione della proposta di piano; documentazione a supporto del piano; accesso alle banche
dati ed esame delle visure; l’intervento del terzo garante; falcidiabilità o meno dei debiti; relazione
particolareggiata, attestazione di fattibilità e verifica della veridicità dei dati; omologazione del
Piano del Consumatore, ruolo e poteri del Giudice; giurisprudenza, dottrina e prassi; caso pratico,
criticità operative e check list
16 novembre 2018
- L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: verifica dei presupposti di ammissibilità;
audizione e assistenza al debitore per la redazione della proposta di accordo; i debiti falcidiabili e le
classi dei creditori; rapporti con i creditori e analisi particolare dei debiti
bancari/previdenziali/fiscali; verifica ed esame della documentazione a supporto della proposta di
accordo; accesso alle banche dati ed esame delle visure; l’intervento del terzo garante; l’attestazione
di fattibilità del piano di accordo e la verifica della veridicità dei dati; la votazione; l’omologazione
dell’accordo di composizione della crisi; il ruolo e i poteri del Giudice; giurisprudenza, dottrina e
prassi; caso pratico, criticità operative e check list
23 novembre 2018
- LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: verifica dei presupposti di ammissibilità; audizione e
collaborazione con il debitore e i suoi eventuali consulenti; la nomina del liquidatore; inventario dei
beni; la valutazione dei crediti; le trascrizioni e cancellazioni mobiliari e immobiliari; le indagini da
svolgere; l’elenco dei creditori; gli effetti sulle procedure esecutive; la formazione del passivo; il
programma di liquidazione e le procedure competitive; l’amministrazione del patrimonio; criteri di
ripartizione delle somme disponibili; revoca, annullamento e chiusura della liquidazione;
l’esdebitazione art. 14 terdecies; giurisprudenza, dottrina e prassi; caso pratico, criticità operative e
check list
30 novembre 2018
- Il Codice del Consumatore
- Il Piano di Riparto nel sovraindebitamento
- Le prededuzione nel sovraindebitamento
- La competenza territoriale
- Aspetti psicologici del sovraindebitamento
7 dicembre 2018
- Analisi giurisprudenziale del sovraindebitamento: i più recenti provvedimenti
- Le esecuzioni immobiliari e il sovraindebitamento
- Il sovraindebitamento e la continuità della piccola impresa
- Gli adempimenti del Liquidatore nel sovraindebitamento

II° PARTE n° 6 moduli di 4 ore
ARGOMENTI TRATTATI:
La Crisi d’impresa – Legge Fallimentare e Codice della Crisi e dell’Insolvenza
14 dicembre 2018
-

I principi cardine del diritto concorsuale: la collettivizzazione della tutela del credito; la par condicio
creditorum; il principio di neutralità del concorso. Le diverse nozioni di crisi e insolvenza. La crisi
d’impresa e le risposte del sistema. Genesi della crisi e sua possibile evoluzione. Le tipologie di
manifestazione della crisi d’impresa e la scelta dello strumento più idoneo alla sua risoluzione:
concordato preventivo in continuità e liquidatorio; accordo di ristrutturazione art. 182 bis LF. La
nuova transazione fiscale. La “Proposta di Direttiva UE” del 22/11/’16 in tema di crisi e
ristrutturazione d’impresa.

21 dicembre 2018
-

La fattibilità giuridica del piano: valutazioni a supporto della redazione del piano e attività
propedeutiche alla elaborazione del piano; il piano come strumento di pianificazione strategica;
valutazioni delle ipotesi strategiche; valutazioni delle modalità di attuazione; coerenza come
presupposto della fattibilità. Il professionista attestatore: requisiti professionali e di indipendenza,
nomina e accettazione; best practices; veridicità dei dati aziendali; fattibilità del piano; attuabilità
dell’accordo; funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa al miglior soddisfacimento dei
creditori nel concordato con continuità aziendale; le attestazioni “speciali”

11 gennaio 2019
-

L’emersione e l’analisi della crisi d’impresa: analisi del piano finanziario; l’importanza del working
capital optimization e del cash flow management nelle imprese in crisi; correlazione tra flussi
finanziari e performance economiche; fondamentale ruolo del working capital per il management
nelle imprese in crisi; necessario spostamento del focus dalla gestione reddituale a quella
patrimoniale; fattori che influenzano il capitale circolante; misurazione del capitale circolante e della
posizione finanziaria netta; valutazione della performance aziendale; analisi per indici.

18 gennaio 2019
-

Banche, NPL e fragilità finanziaria delle famiglie e delle imprese. Il recente NPL Package della
Commissione Europea. La regolazione concordata della crisi e i crediti deteriorati.
L’autonomia privata quale strumento di soluzione della crisi. Le modificazioni dello statuto
prodromiche alla prevenzione e alla gestione della crisi: la Co-vendita quale strumento contrattuale
per dirimere i contrasti tra la share-holder. Qualificazione e tipologie: clausole drag-along, tag-along
e bring-along. Finalità economiche fra esigenze di liquidità e funzione di riequilibrio fra
maggioranza e minoranza

25 gennaio 2019
-

- Gli strumenti di protezione del patrimonio: revocabilità degli atti e relativi aspetti processualistici
Il ruolo riformato del Liquidatore Giudiziale come previsto nel Codice della crisi e dell’Insolvenza. Il
Commissario Giudiziale: la difficile convivenza ed il perimetro di autonomia col liquidatore giudiziale
ed il liquidatore volontario – difformità operative nel rispetto dei ruoli professionali.

1 febbraio 2019
-

-

L’allerta: la nomina del collegio di esperti; presupposti, requisiti; funzioni, poteri e compiti; il
ripensamento strategico; l’elaborazione e la gestione del piano industriale; la ristrutturazione
finanziaria; il cambiamento organizzativo; gli interventi nelle aree operative critiche per il rilancio
dell’impresa; la ristrutturazione d’impresa e d’azienda. Nuovamente cenni alla “Proposta di
Direttiva UE” del 22/11/’16 in tema di crisi e ristrutturazione d’impresa.
La verifica della validità e la difesa contro gli stati d’allerta proposti dai soggetti esterni all’impresa.

DOCENTI
Magistrati
Giudice alle Esecuzioni Tribunale di Napoli dott. Alessandro Auletta
Giudice Delegato Tribunale di Torino Dott. Bruno Conca
Giudice Delegato Tribunale Firenze Dott. Cosmo Crolla
Giudice Delegato Tribunale di Roma Dott. Giuseppe Di Salvo
Magistrato Cassazione Dott. Paolo Fraulini
Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Roma dott. Antonino La Malfa
Giudice Delegato Tribunale Prato Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Giudice Delegato Tribunale di Vicenza dott. Giuseppe Limitone
Giudice Delegato Tribunale Lucca Dott. Giacomo Lucente
Giudice Tribunale Civile di Catania dott.ssa Laura Messina
Giudice Delegato Tribunale di Terni dott. Alessandro Nastri
Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Milano dott.ssa Alida Paluchowski
Presidente Corte d’Appello di Roma dott. Luciano Panzani
Presidente Sezione III Civile Tribunale delle Imprese Firenze dott.ssa Patrizia Pompei
Presidente Emerito Cassazione dott. Renato Rordorf
Giudice Corte di Cassazione, dott. Salvatore Saija
Giudice Delegato Tribunale Siena Dott. Cristian Soscia
Giudice Delegato Tribunale Pisa Dott. Giovanni Zucconi
Università
Università di Firenze prof. Niccolò Abriani
Università di Firenze prof. Gaetano Aiello
Università di Firenze prof. Lorenzo Benedetti
Università di Firenze prof. Francesco Ciampi
Università di Firenze prof. Francesco Dainelli
Università di Firenze prof. Raffaele Donvito
Università di Firenze prof. Enrico Fazzini
Università di Firenze prof. Lorenzo Gai
Università di Perugia prof. Lorenzo Mezzasoma
Università di Siena prof. Elisabetta Montanaro
Università di Firenze prof. Alberto Romolini
Università di Firenze prof. Maria Lucetta Russotto
Università di Firenze prof. Giampiero Russotto
Esperti
OCC Catania dott. Salvatore Toscano
OCC Catania dott. Salvatore Alessandro
Vicepresidente ODCEC Firenze dott. Alessandro Torcini
ODCEC Firenze dott. Lorenzo Gambi
Docente Scuola Superiore Magistratura dott. Francesco Angeli

Ministero di Giustizia dott. Alessandro Torri
Ministero di Giustizia avv. Giovanna Molè
Presidente ODCEC Perugia prof. dott. Andrea Nasini
ODCEC Firenze dott. Lorenzo Bandinelli
ODCEC Siracusa dott. Antonino Trommino Componente Consiglio Direttivo Fondazione ADR
Commercialisti
Presidente ODCEC Terni dott. Carmelo Campagna
Presidente ODCEC Milano Marcella Caradonna

Crediti Formativi
Il Corso è in fase di accreditamento, ai fini dell’adempimento degli obblighi formativi gravanti
sugli iscritti, da parte dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze. Sono stati riservati posti per dieci Magistrati, come
comunicato alla Scuola Superiore della Magistratura.

Percorso formativo
Il percorso formativo affronta le normative sulle procedure concorsuali in alta
specializzazione, proponendosi di fornire le conoscenze necessarie, le novità normative e
la giurisprudenza più recente ai professionisti che si occupano di procedure concorsuali.
Il corso è anche abilitante per l’iscrizione nel registro dei Gestori della crisi del Ministero
della Giustizia e per l’aggiornamento degli iscritti nel registro ex art. 4 comma 5 e 6, d.m. 24
settembre 2014 n. 202.
A tal fine, il percorso formativo è organizzato da un unico modulo da 5 CFU per gli
studenti e i laureandi universitari e 40 ore, delle quali 20 nel 2018 e 20 nel 2019, per
ottemperare al dettame di cui al DM. 202/2014 e agli obblighi formativi dei Dottori
Commercialisti e degli Avvocati.

Metodologia e docenti

Il corso si articola in 10 moduli di 4 ore.
Nelle lezioni, tenute da docenti universitari, saranno presenti ogni volta a rotazione magistrati ed
esperti della materia. E’ quindi prevista anche la partecipazione di esperti riconosciuti a livello
internazionale. I magistrati provengono dagli Uffici Fallimentari dei tribunali toscani e italiani.
Durante le lezioni la spiegazione teorica sarà accompagnata dall'illustrazione delle tecniche di
redazione degli atti e gli adempimenti pratici.
Una particolare attenzione sarà dedicata alle problematiche applicative che il professionista può
incontrare nel corso delle procedure, nonché ai principali orientamenti della giurisprudenza.
Si raccomanda la conoscenza delle norme prima dell’inizio delle lezioni, le quali verteranno sia
sulla parte giuridica, ma principalmente su quella aziendalista, contabile e procedurale.
Materiale Didattico
I partecipanti al Corso potranno accedere mediante la piattaforma moodle di Unifi al
materiale didattico fornito dai docenti e alle più rilevanti pronunce giurisprudenziali

relative ai singoli argomenti trattati.
ISCRIZIONI
Il corso è a numero chiuso. Attualmente sono previsti 30 posti che verranno assegnati in
base alla data di iscrizione o preiscrizione. La scadenza per la consegna della domanda di
iscrizione al corso è il 30 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni si prega di far riferimento al bando oppure di consultare il sito
web ufficiale del corso o, infine, di inviare una mail alla segreteria.
Via delle Pandette, 9 50127 Firenze
segreteria@digecri.unifi.it
www.digecri.unifi.it
QUOTA ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è di € 400,00; ma per gli iscritti agli Ordini Professionali e agli enti convenzionati, la
quota è di € 300,00.
CALENDARIO CORSO
9 novembre 2018
16 novembre 2018
23 novembre 2018
30 novembre 2018
7 dicembre 2018

11 gennaio 2019
18 gennaio 2019
25 gennaio 2019
1 febbraio 2019

Le lezione inizieranno alle 14.30 e finiranno alle 18.30

