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Presentazione 
 

Il corso in  DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA, organizzato in collaborazione con 

l’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche,  ha l’obiettivo 

di fornire o accrescere le competenze specialistiche necessarie per operare nell’ambito 

dell’individuazione, gestione e soluzione della crisi d’impresa. Il corso, partendo 

dall’analisi dei sintomi della crisi prima che sia raggiunto uno stato irreversibile, pone una 

particolare attenzione al ruolo e ai compiti svolti dal professionista  nell’espletamento 

degli incarichi assunti nelle varie procedure. Il corso, quindi, consentirà ai partecipanti di 

acquisire quelle conoscenze e competenze, sia sul piano tecnico-giuridico che sul piano 

degli effetti civili, tributari e penali, utili per  affrontare efficacemente le diverse 

problematiche riscontrate nella gestione delle crisi d’impresa. 

Il percorso formativo prevede 208 ore di lezioni ed esercitazioni, distinte in cinque 

moduli.  

Il primo modulo,  dedicato a L’impresa commerciale e la sua crisi, si occuperà di definire 

la crisi d’impresa e fornire gli strumenti economico-aziendali necessari sia a 

diagnosticarne le cause che a progettare percorsi  per la sua soluzione. 

Il secondo prenderà in esame il Fallimento ponendo particolare attenzione al ruolo del 

curatore e su tutti gli steps fondamentali della procedura fino alla sua chiusura.    

Si proseguirà con il modulo relativo a Concordato Preventivo, Accordi di 

Ristrutturazione e Piani Attestati, ossia le principali soluzioni proposte dall’ordinamento 

per evitare il fallimento, con particolare riferimento alla predisposizione del piano e della 

domanda d’ammissione. 

Il quarto modulo sarà dedicato alla Liquidazione Coatta Amministrativa e 

Amministrazione Straordinaria, con l’obiettivo di analizzare i presupposti e lo 

svolgimento delle procedure, nonché i ruoli svolti dagli organi della procedura.  

Il quinto modulo tratterà le Procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, per consentire ai professionisti interessati di assistere tanto il 

consumatore quanto quei soggetti, imprenditori e lavoratori autonomi, non fallibili e in 

difficoltà, nella corretta applicazione degli istituti previsti dalla Legge 3/2012. 

Il corso si caratterizzerà, infine, sia per una valenza di carattere giuridico-scientifico, 

grazie alla presenza di docenti universitari e magistrati, che per la concreta operatività – 

anche attraverso la discussione di casi pratici ed esercitazioni – apportata dall’intervento 

di colleghi e professionisti, tutti di comprovata esperienza anche in campo didattico.  

Il programma sarà tempestivamente integrato per recepire le eventuali novità della 

riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

 



 
Programma 

 

208 ore suddivise in 26 lezioni d’aula giornaliere 

 
 
Modulo 1 · L’impresa commerciale e la sua crisi 
 
24/02/2017 – 1° giornata 
La diagnosi e la valutazione  dello stato di crisi  aziendale 
 

• La genesi della crisi  
• La manifestazione  e la classificazione delle condizioni di crisi aziendale: 

inadempimento e stato di insolvenza  
• La crisi e la continuità aziendale 
• L’efficacia del sistema informativo aziendale 
• L’analisi di bilancio e il monitoraggio dei dati economico-finanziari consuntivi 
• L’utilizzo dei dati economico-finanziari prospettici 
• La valutazione della gravità della crisi  

 

03/03/2017 – 2° giornata  
La crisi del gruppo d’ imprese 
 

• La definizione e il perimetro del gruppo d’ imprese 
• La gestione unitaria della crisi del gruppo d’ imprese 
• Gli strumenti previsti dal vigente ordinamento  

 
Le soluzioni allo stato di crisi 
 

• I principi guida per governare la crisi 
• Le soluzioni giudiziali e stragiudiziali 
• I processi di risanamento e turnaround 

 

Modulo 2 · Il Fallimento 
 
10/03/2017 – 3° giornata  
Presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento 
 

• I soggetti  fallibili 
• Lo stato  d’insolvenza 
• I requisiti dimensionali 
• L’onere della prova 



 
La procedura per la dichiarazione di fallimento  

 

• Istruttoria prefallimentare  
• La dichiarazione di fallimento  
• Reclamo, sospensione della liquidazione e revoca della dichiarazione di 

fallimento 
 

17/03/2017 – 4° giornata  
Gli organi della procedura fallimentare: ruolo, poteri e responsabilità  
 

• Il tribunale 
• Il giudice delegato 
• Il curatore 
• Il comitato dei creditori 

 
Il curatore: accettazione carica  ed  adempimenti iniziali 

 

• L’accettazione della carica 
• La ricognizione dei beni del fallito 
• L’apposizione dei sigilli, la redazione dell’inventario e la presa in consegna dei 

beni 
• Le comunicazioni  ai creditori e gli altri adempimenti pubblicitari 

 

24/03/2017 – 5° giornata 
Il curatore: la relazione  al giudice e i rapporti riepilogativi 
 

• L’audizione del fallito 
• La relazione ex primo comma dell’art. 33 
• I rapporti riepilogativi e il conto della gestione 
• Le modalità  di deposito e trasmissione degli atti 

 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione 
 

31/03/2017 – 6° giornata 
Gli effetti del fallimento per il fallito e per i creditori  
 

• Gli  effetti patrimoniali, personali e processuali per il fallito 
• Gli  effetti per i creditori 

 
Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori 
 

• La revocatoria fallimentare e quella ordinaria 
• Le altre azioni disponibili: l’azione di responsabilità 

 
Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti 



 
• I contratti pendenti:  problematiche relative ai contratti di leasing, 

somministrazione, vendita, factoring, locazione ed appalto 

• I rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali: gli ammortizzatori sociali  
 
07/04/2017 – 7° giornata  
L’insinuazione dei creditori e l’accertamento del passivo del fallito 
 

• La domanda di ammissione al passivo 

• La formazione dello stato  passivo: predisposizione del progetto 

• La graduazione e il concorso delle principali tipologie di crediti 

• L’adunanza per la verificazione dei crediti  

• L’ammissione con riserva  
 

21/04/2017 – 8° giornata  
Le impugnazioni, le  domande tardive, la rivendica e restituzione 
 

• Le impugnazioni ed il relativo procedimento 
• Le domande tardive di crediti 
• Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione 

 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione 7/8 giornata 
 
28/04/2017 – 9° giornata  
L’esercizio provvisorio,  la liquidazione e la ripartizione dell’attivo  
 

• L’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda 
• Il programma di liquidazione 
• La vendita dell'azienda, la cessione di quote  
• Le vendite di beni mobili ed immobili 
• La cessione  dei crediti e dei crediti tributari  
• Le ripartizioni parziali  
• Il rendiconto del curatore: il riparto finale  

 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione  
 

05/05/2017 – 10° giornata  
La chiusura del fallimento 
 

• La chiusura del fallimento 

• Il concordato fallimentare: aspetti sostanziali e processuali  
 



12/05/2017 – 11° giornata  
Gli aspetti tributari del fallimento 
 

• Gli adempimenti fiscali del curatore 

• I profili tributari dell’esercizio provvisorio e dell’affitto d’azienda 

• La cessione, l’assegnazione e la compensazione dei crediti fiscali 

• Gli effetti fiscali sui creditori 
 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione  
 

19/05/2017 – 12° giornata  
I reati fallimentari 
 

• I reati commessi dal fallito 
• I reati commessi dalle persone diverse  dal fallito 
• Il rapporto fra reati fallimentari e societari 
• Il ruolo e i compiti del curatore nell’esercizio dell’azione penale 

 
 

Modulo 3 · Concordato preventivo, accordi di  
                      ristrutturazione, piani attestati 
 
26/05/2017 – 13° giornata  
Il concordato preventivo: i presupposti e gli organi della procedura 
 

• I nuovi aspetti processuali e sostanziali del concordato  
• Funzione e ambito di applicazione 
• I presupposti oggettivi e soggettivi 
• Le varie tipologie di concordato e gli organi della procedura 

 

 
09/06/2017 – 14° giornata  
Il concordato preventivo: la predisposizione del piano e della domanda 
d’ammissione 
 

• Il contenuto della domanda di ammissione e contenuto del piano: liquidatorio,  in 
continuità aziendale, misto 

• L’attestatore: ruolo, funzione e  la responsabilità civili e penali  del professionista 
• L’attestazione dei dati e della fattibilità del piano  

 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione  
 

16/06/2017 – 15° giornata  



Il concordato preventivo: il Commissario Giudiziale  
 

• Il Commissario Giudiziale:  operazioni e relazione ex art. 172 L.F. 
• Il potere di controllo del giudice 

 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione  
 

23/06/2017 – 16° giornata  
Il concordato preventivo: l’approvazione, l’esecuzione, la risoluzione 
e l’annullamento 
 

• L’adunanza dei creditori: legittimazione al voto 
• Il cram-down nell’esperienza italiana e straniera 
• L’omologazione e i limiti al potere di controllo del giudice 
• Efficacia ed esecuzione del concordato preventivo  
• Il liquidatore giudiziale: ruolo e funzione 
• Risoluzione e annullamento del concordato preventivo  

 

30/06/2017 – 17° giornata  
Le soluzioni stragiudiziali alla crisi aziendale: il piano attestato di 
risanamento 
 

• Oggetto e struttura del piano  
• La ragionevolezza del piano attestata da un professionista 
• Il sindacato del giudice 

 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione (trust e crisi di impresa) 
 

01/09/2017 – 18° giornata  
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti  
 

• Premessa ed evoluzione  
• Presupposti soggettivi ed oggettivi 
• I rapporti tra gli accordi e il concordato preventivo: modalità di realizzazione del 

concordato preventivo o alternativa autonoma? 
• L’accordo e l’autonomia negoziale delle parti 
• I creditori “forti”: fisco e banche  

 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione  
 

08/09/2017 – 19° giornata  
La transazione fiscale  
 

• Funzione e ambito di applicazione 
• Procedura, contenuto e termini  
• Competenza e votazione 



 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione  
 

15/09/2017 – 20° giornata  
Gli aspetti tributari del concordato, dell’accordo e del piano 

 

• L’imponibilità di sopravvenienze e plusvalenze 
• La deducibilità delle perdite  su crediti 
• Le note di variazione ai fini iva 
• La transazione fiscale 

 
 

Modulo 4 · Liquidazione coatta amministrativa e  
                      amministrazione straordinaria 
 
22/09/2017 – 21° giornata  
La liquidazione coatta amministrativa 
 

• Lo scopo 
• I presupposti 
• Gli organi della procedura 
• Il suo svolgimento 

 

29/09/2017 – 22° giornata  
L’amministrazione straordinaria 
 

• Lo scopo 
• I presupposti 
• Gli organi della procedura 
• Il suo svolgimento 

 
 

Modulo 5 · Procedure di composizione della crisi da        
                      sovraindebitamento 
 
06/10/2017 – 23° giornata  
I soggetti che possono accedere alla procedura 
 

• Gli obiettivi della legge 3/2012 
• I destinatari della disciplina 
• I requisiti soggettivi ed oggettivi 
• Le diverse  procedure 

 

Gli organi della procedura 
 



• Il ruolo e le funzioni del giudice 
• Il ruolo e le funzioni dell’Organismo di composizione della crisi  
• Il ruolo e le funzioni del referente e del gestore della crisi 
• L’intervento del professionista in luogo dell’OCC 

 

13/10/2017 – 24° giornata  
L’accordo, il piano del consumatore  
 

• L’accordo di ristrutturazione 
• Il piano del consumatore 

 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione 
 
La liquidazione dei beni del debitore 
 

• La liquidazione dei beni del debitore 
• La loro esecuzione 

 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione 
 
20/10/2017 – 25° giornata  
Gli aspetti tributari, giuslavoristici e previdenziali della crisi da 
sovraindebitamento 
 

• La gestione dei debiti tributari e previdenziali 
• Gli effetti fiscali sul debitore 

• Gli effetti fiscali sui creditori 

• Gli aspetti lavoristici e previdenziali 

 
Le responsabilità civili e penali del debitore, dell’OCC e del gestore 

 

• La patologia  dell’accordo e dei piani 
• Le responsabilità civili e penali del debitore 
• Le responsabilità civili e penali dell’OCC 
• Le responsabilità civili e penali del gestore 

 

 

27/10/2017 – 26° giornata  
L’esdebitazione del debitore civile e del consumatore 
 

• Le condizioni per l’ammissibilità 
• Il procedimento per l’esdebitazione 
• Gli effetti del provvedimento d’esdebitazione 
• La revoca dell’esdebitazione 

 
FOCUS: Esame di un caso pratico ed esercitazione 



 

Informazioni Generali 
 
Sede del corso 
Università degli Studi della Calabria 
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche 

 
Orario delle lezioni 
09:00/13:00 – 14:00/18:00 
 
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi di 
Impresa è pari a: 
€ 1.300,00 per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
                    Contabili 
€ 1.800,00 per gli altri partecipanti 
 
L'importo sarà fatturato in esenzione ai sensi del numero 20 dell'art. 10 del 
d.p.r. 633/1972 e potrà essere versato in un'unica soluzione all'atto 
dell'iscrizione oppure in due rate uguali (la prima all'atto dell'iscrizione e la 
seconda entro il 30 giugno 2017). 
 
La quota di iscrizione potrà essere pagata esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario a favore della SAF Calabria Basilicata sul conto corrente IBAN  
IT35C 07062 80880 000000126693 (Credito Cooperativo Mediocrati Soc. 
Coop. A R.L. , filiale di Rende). Si prega di indicare, nella causale, il nome e 
cognome del partecipante e CRISI DI IMPRESA per identificarne il corso. 
 
Modalità e termini d' iscrizione 
L'iscrizione al Corso in Diritto della Crisi di Impresa deve avvenire entro il 
16/02/2017 inviando alla segreteria della SAF, via email 
(info@safcalabriabasilicata.it) o fax (0984 407336), la scheda di iscrizione 
(contenuta nella brochure o scaricabile dal sito www.safcalabriabasilicata.it) 
debitamente compilata insieme a copia della ricevuta del bonifico bancario 
attestante il versamento della prima rata o della quota d'iscrizione. 
 
L'accettazione delle iscrizioni avverrà, a condizione della completezza della 
documentazione inviata, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo fino ad un 
massimo di 50 partecipanti e sarà confermata via posta elettronica dalla 
segreteria della SAF.  
Il Corso non sarà attivato se non si raggiungerà un minimo di 25 partecipanti ed 
in tal caso saranno rimborsate le quote di iscrizione già versate. 
 
Attestato di partecipazione e obbligo formativo triennale 
Come precisato nelle Linee Guida per la predisposizione dei progetti formativi 
delle Scuole di Alta Formazione del CNDCEC, l’attestato di partecipazione – 
necessario sia per l’inserimento del nominativo del Commercialista 

mailto:info@safcalabriabasilicata.it
http://www.safcalabriabasilicata.it/


partecipante nell’elenco pubblicato sul sito del CNDCEC che per l’auspicato 
futuro riconoscimento legale della specializzazione così conseguita – sarà  
rilasciato  solo a coloro che  otterranno una  percentuale di frequenza non 
inferiore all’80%. 
La frequenza del corso assolve  infine, a condizione dell’ottenimento  
dell’attestato di partecipazione, l’obbligo formativo triennale  degli iscritti 
all’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo di iscrizione 
ai Corsi di Alta Formazione 
 
 
 
 
Da inviare alla Segreteria della SAF di Calabria Basilicata, via fax (0984 407336) o mail 
(info@safcalabriabasilicata.it) allegando la ricevuta del bonifico intestato alla SAF Calabria 
Basilicata - IBAN: IT35C 07062 80880 000000126693 
 
                                                                    
 
 
Iscritti all’ODCEC                     Altri  partecipanti                               
 
DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA        □ € 1.300,00*                           □ € 1.800,00* 
 

*quote esenti ai sensi del numero 20 dell’art. 10 del d.p.r. 633/1972. 
Nome .................................................................................................................................................................. 
Cognome ........................................................................................................................................................... 
Nato a ................................................................................................................................................................ 
Codice Fiscale (obbligatorio) ...................................................................................................................... 
Indirizzo ............................................................................................................................................................ 
CAP................................... Città .......................................................................... Prov. ................................... 
Telefono ...................................................................Cellulare ...................................................................... 
Fax .............................................................................email.............................................................................. 
Iscritto all’ordine di ........................................................................................................................................ 
Intestazione  fattura  ....................................................................................................................................... 
P. IVA ................................................................................................................................................................... 
 

 
Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi  dell’art. 13 del d.lgs. 
196/2003 
I dati personali  saranno trattati, con modalità elettroniche e telematiche, dalla SAF Calabria Basilicata – titolare del trat- tamento,  con 
sede  a C o s e n z a  (CS) in Viale Mancini, Largo Auletta – per le operazioni  connesse alla registrazione e all’organizzazione  
dell’evento formativo d’interesse e per le attività a ciò strumentali. 
La SAF Calabria Basilicata  potrà  inviare e-mail  informative  su propri  eventi ed attività; nel caso  non volesse  ricevere tali 
informative, è pregato  di comunicarlo  alla segreteria della SAF Calabria Basilicata tramite  il numero  telefonico 
0984/825196 o di fax 0984/407336 . 
Gli incaricati  preposti  al trattamento dei dati sono gli addetti  alla gestione  del servizio, alla segreteria, all’amministrazione ed ai 
sistemi  informativi e di sicurezza dei dati. In qualsiasi  momento  potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003,  fra cui 
modificare e cancellare i propri dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, contattando la segreteria della SAF Calabria 
Basilicata tramite  il numero  telefonico 0984/825196 o di fax 0984/407336 .   
 
 
 
 
Data ..........................................................................   Firma ........................................................................ 
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