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Edizione 1ª Edizione

Area GIURIDICO - MANAGERIALE

Categoria FORMAZIONE

Anno accademico 2022/2023

Presentazione Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con D.Lgs. n.
14/2019 e che è stato recentemente aggiornato e modificato dal D.Lgs. n.
83/2022, prevede l’istituzione di un Albo unico nazionale dei gestori della crisi e
insolvenza delle imprese. 

Il nuovo Albo, che è stato istituito dal Ministro della Giustizia tramite il decreto n.
75 del 3 marzo 2022, è destinato ai soggetti che si occupano di gestire,
supervisionare e/o controllare le crisi d’insolvenza seguendo le procedure di
regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal CCII.

Solamente i professionisti, che ricevono dal questo corso gli strumenti
necessari per operare, vengono selezionati e incaricati dall'Autorità giudiziaria
ricoprendo durante le procedure le funzioni di Curatore, Liquidatore,
Commissario Giudiziale e Attestatore.

Risulta pertanto fondamentale la partecipazione a questo corso per tutti i
professionisti che desiderino intraprendere questa via professionalizzante nella
loro attività di consulenza e d’impresa.

Finalità Il Corso segue le indicazioni e gli argomenti delineati all’interno del D.Lgs. n.
14/2019 che forma il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII),
come modificato il 17/6/2022 dal D.Lgs. n. 83/2022, ed è statto sviluppato
seguendo la struttura e le modalità erogato che sono state indicate nelle Linee
guida generali elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Il corso vuole far acquisire tutte le competenze prescritte dalla normativa
conferendo gli strumenti sia legali che economici per poter gestire le crisi
d’impresa e vuole sopperire alle necessità di formazione previste dalla legge
per poter ottenere l'accesso all'Albo dei gestori della crisi d'impresa disciplinato
dall'art. 356 del CCII e istituito dal Ministro della Giustizia con decreto 3 marzo
2022, n. 75.

Direttore Prof. Francesco Fimmano’ - Professore Ordinario di Diritto Commerciale
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Comitato Tecnico
Scientifico

Prof. Riccardo Tiscini 

Professore Ordinario di Economia Aziendale
Revisore Contabile

Prof. Vittorio Occorsio  

Professore Ordinario di Diritto Privato
Notaio in Torino

Prof. Paolo Revigliono

Professore Ordinario di Diritto Commerciale
Revisore Contabile

Prof.ssa Laura Martiniello

Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale
Revisore Contabile

Coordinatore Didattico Dott. Roberto Ranucci - Prof. Associato di Diritto Commerciale Avanzato
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Docenti Avv. Vittorio Ambrosio
Prof. Francesco Capalbo
Prof. Giovanni Capo
Avv. Marco Carbone
Avv. Guido Cardelli
Prof. Stefano Cera
Avv. Fabio Cesare
Pott. Francesco Cossu
Prof. Giacomo D’Attorre
Dott. Matteo De Lise
Prof. Sergio di Nola
Prof. Giovanni Falcone
Prof. Pierpaolo Ferraro
Prof. Francesco Fimmanò
Prof. Francesco Grieco
Prof. Alfonso Laudonia
Prof.ssa Paola Liberanome
Prof. Marcello Pollio
Prof.ssa Laura Martiniello
Prof. Francesco Melidoni
Prof. Marco Mocella
Prof. Andrea Montanari
Avv. Tommaso Nigro
Prof. Vittorio Occorsio
Avv. Andrea Palazzolo
Prof. Francesco Paolone
Prof.ssa Alessandra Passerini
Avv. Giulio Pennisi
Prof. Antonio Picchione
Prof.ssa Floriana Pirozzi
Prof. Roberto Ranucci
Prof. Paolo Revigliono
Prof.ssa Talita Rossi
Prof. Giuseppe Saccone
Prof. Francesco Salerno
Prof. Marco Sorrentino
Prof. Valentino Tamburro
Prof. Gianluca Tarantino
Prof. Bruno Tassone
Prof. Riccardo Tiscini

Destinatari Ai sensi dell'art. 356, comma 2, CCII, il corso di alta formazione è rivolto ai
laureati in discipline giuridico ed economico che debbano seguire un corso
abilitante volto alla prima formazione per l'iscrizione all'albo.

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica Unimercatorum, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line;
Test di autovalutazione.
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Contenuti Tematica ORE

1 Il codice della crisi e dell’insolvenza: struttura e finalità della riforma 1

2 La prededuzione 1

3 Le misure di allerta: - l’approccio preventivo alla crisi di impresa; - indici e indicatori della
crisi; allerta interna ed esterna

6

4 Il procedimento unitario. Le impugnazioni. Le misure cautelari 2

5 Gli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza 4

6 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento 2

7 Il concordato preventivo nella duplice connotazione giuridica e aziendalistica 10

8 Modelli di risanamento imprenditoriale 3

9 La liquidazione giudiziale 7

10 I profili penalistici del settore concorsuale 3

11 La direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza 1

12 Diritto Privato 30

13 Diritto commerciale 27

14 Diritto commerciale avanzato 30

15 Diritto fallimentare 30

16 Composizione negoziata della crisi 43

17 Prova finale 1

Totale 200

Attività
Il corso prevede 16 moduli qui di sotto riportati e di una Prova Finale.

Modulo – Il codice della crisi e dell’insolvenza: struttura e finalità della riforma

Introduzione al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza tra novità e continuità (2 lezioni)

Modulo – La prededuzione

Disciplina dei crediti prededucibili 

Modulo – Le misure di allerta: - l’approccio preventivo alla crisi di impresa; - indici e indicatori della crisi;
allerta interna ed esterna

Adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.) – introduzione 
Determinazioni quantitative di azienda (nozioni) 
Modelli di governance e modelli organizzativi 
Procedure finalizzate ad adeguata attività di pianificazione e di controllo 
Indicatori (indizi) della crisi 
Ruolo degli organi di controllo e ruolo del soggetto incaricato della revisione legale 
Operazioni straordinarie e strumenti per il finanziamento dell’impresa 
I “pool” di banche nella soluzione delle crisi di impresa 
Nozioni di economia dei gruppi d’impresa 
Composizione negoziata della crisi 

Modulo – Il procedimento unitario. Le impugnazioni. Le misure cautelari

Analisi del procedimento unitario e del dipanarsi dei singoli procedimenti 
Misure cautelari e protettive 
Mezzi di impugnazione 

Modulo - Gli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza (accordi in esecuzione di piani attestati;
accordi di ristrutturazione dei debiti)

Finanza ponte e disciplina (esenzione da revocatoria e reati di bancarotta, prededuzione) 
Piano attestato di risanamento 
Accordi di ristrutturazione del debito 
Relazione del professionista 
Autorizzazione a pagare i crediti anteriori 
Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili 
Deposito ed iscrizione dell’accordo 
Fase dell’opposizione all’omologazione e della omologazione 

Modulo - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Piano di ristrutturazione dei debiti 
Proposta di concordato minore 
Liquidazione controllata 

Modulo – Il concordato preventivo nella duplice connotazione giuridica e aziendalistica

Il concordato preventivo – introduzione 
Il quadro dell’informativa economico-finanziaria nella procedura di concordato preventivo 
Gli elementi alla base del piano finanziario 
La lettura del piano di concordato: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale 
Il piano di concordato nel caso di cessione, conferimento o affitto di azienda: la stima del valore degli
asset aziendali e dell’avviamento 
Il piano di concordato in continuità ed i requisiti di completezza del piano
La verifica sulla veridicità dei dati aziendali:
La verifica sulla fattibilità del piano
Natura e utilizzo dei flussi di cassa nel concordato preventivo in continuità 
Il trattamento dei crediti tributari e contributivi 

Modulo – Modelli di risanamento imprenditoriale

Analisi di una situazione aziendale per la verifica delle condizioni di equilibrio 
Individuazione delle misure volte al risanamento imprenditoriale 
Costruzione di un piano di risanamento 
Individuazione delle modalità di copertura del fabbisogno finanziario 
Impiego delle operazioni straordinarie nei percorsi di risanamento 

Modulo – La liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale – introduzione 
La liquidazione giudiziale ed i poteri del tribunale concorsuale 
I procedimenti di reclamo sui provvedimenti del tribunale concorsuale 
Gli organi preposti alla liquidazione giudiziale e in particolare i poteri del curatore 
Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale (per il debitore, per il creditore, sui rapporti pendenti) 
La fase di liquidazione e gli adempimenti del curatore 
Azioni giudiziarie esperibili (azioni revocatorie, azioni di responsabilità)
Trattamento NASPI 
Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro 

Modulo – I profili penalistici del settore concorsuale

Il diritto penale e la crisi d’impresa: un quadro ricognitivo d’insieme nel segno della continuità 
I reati di falsità in attestazioni e relazioni 
I reati nelle procedure di composizione della crisi d’impresa e del sovraindebitamento 
I gruppi di imprese, la responsabilità penale e la teoria dei c.d. vantaggi compensativi 
Gli obblighi degli amministratori ed obblighi di segnalazione per gli organi di controllo societari 
Le misure premiali penali 

Modulo – La direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza

Quadro di riferimento della legislazione europea e cenni sulla direttiva UE 2019/1023 
Inquadrare il tema della crisi d’impresa nel generale assetto della direttiva europea con l’intento di
armonizzare la procedura nazionale con le indicazioni dell’Unione Europea 

Modulo - Diritto Privato

Modulo - Diritto commerciale

Modulo - Diritto commerciale avanzato

Modulo - Diritto fallimentare

Modulo - Composizione negoziata della crisi

1 Prova Finale
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Adempimenti richiesti Visualizzare almeno l'80% delle videolezioni.

Superare la prova scritta finale scritta consistente in un test a risposta multipla. 

Titoli ammissione Per l'iscrizione al corso si richiede il possesso del titolo di laurea magistrale, o di
titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche

Termini iscrizione 31 Luglio 2023

Condizioni Potranno essere previste eventuali convenzioni economiche specifiche.

Quota di iscrizione € 1200,00
ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da
non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente

scheda, mediante bonifico a favore di: UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS
MERCATORUM

alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscale del corsista"
seguito dal Codice del corso e il numero edizione.

Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini
fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate

istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.

Titolo Rilasciato Attestato di formazione universitaria finalizzato all'iscrizione all'albo di Gestore della crisi
e insolvenza delle imprese ai sensi dell'art. 356 CCII

Ai fini dell'acquisizione dell'Attestato è necessario aver superato la prova scritta finale
scritta consistente in un test a risposta multipla. Per prenotarsi alla prova occorrerà aver
fruito dell'80% delle lezioni.

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal Regolamento UE n. 2016/679, GDPR.
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Informazioni PER SAPERNE DI PIU’

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente
indirizzo: orientamento@unimercatorum.it

o chiamare al centralino al numero: 06.88373300
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