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Le avversità possono essere 
delle formidabili occasioni

Thomas Mann

Le persone che riescono 
in questo mondo sono 

quelle che vanno alla ricerca 
delle condizioni che desiderano, 

e, se non le trovano, le creano

George Bernard Shaw

Il malcontento è il primo passo verso 
il progresso

Oscar Wilde

ODCEC
di La Spezia

ODCEC
di Pisa

ODCEC
di Lucca

ODCEC
di Livorno

ODCEC
di Massa Carrara

www.corsocisr.it



Modulo 1: venerdì 13 e sabato 14 settembre 2013

I piani attestati di risanamento ex art. 67 comma 2, lettera d
Finalità e presupposti di applicazione dell’istituto
I principi di redazione del piano ed il riequilibrio patrimoniale, 
finanziario ed economico dell’impresa Il ruolo del professionista 
attestatore
Contenuti giuridici ed efficacia del piano
Riflessi fiscali

Il concordato preventivo ex art 160 e ss
Presupposti soggettivi ed oggettivi
La domanda, la proposta ed il piano concordatario
La relazione dell’attestatore
Il concordato con riserva. Provvedimenti del Tribunale
La successione del concordato con riserva: concordato preventivo 
o accordi di ristrutturazione? Questioni aperte

IL CORSO

Il corso di perfezionamento in “Crisi di Impresa e Strategie di 
Risanamento” prevede un percorso formativo che permette di 
acquisire una formazione avanzata nelle seguenti tematiche: piani 
di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati 
preventivi, concordati in continuità. 

Il corso è inserito nell’ordinamento dell’Università di Pisa ed 
intende offrire, agli operatori del settore (principalmente Avvocati 
e Dottori Commercialisti) che possiedono già le competenze di 
base, ulteriori professionalità e raffinati strumenti giuridici ed 
economico-aziendali per affrontare in modo più competente le 
attuali problematiche inerenti la crisi di impresa.

LA STRUTTURA

L’organizzazione si articola secondo la formula “part time”, ed 
è pensata per favorire il professionista che desidera aggiornarsi 
evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le lezioni 
saranno tenute il venerdì pomeriggio (15.00-19.00) ed il sabato 
mattina (09.00-13.00) nel periodo settembre – novembre 2013.

Il corso presenta la seguente struttura:
a. 5 moduli didattici in aula, ciascuno della durata complessiva 

di otto ore, suddivise tra il venerdì pomeriggio ed il sabato 
mattina;

b. il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento 
dei partecipati; nell’ambito di ogni modulo saranno trattati 
specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di 
casi reali, anche mediante le testimonianze di un Magistrato 
in Corte di Cassazione e dei Giudici Delegati dei Tribunali di 
Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa;

c. per ogni modulo saranno contestualmente presenti in aula 
almeno due docenti, in modo tale da favorire un dibattito 
costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che pre-
sentano una preparazione tecnica ed una formazione cultura-
le differente (Giudici, Accademici, Commercialisti, Avvocati);

d. per ogni modulo verrà fornito uno specifico materiale didatti-
co e altra idonea documentazione all’uopo predisposta.

Il corso si terrà presso il Dipartimento di Economia e Management 
di Pisa (ex Facoltà di Economia) in Via C. Ridolfi 10.
La partecipazione al Corso di Perfezionamento permette di 
conseguire:

- 40 crediti formativi professionali (CFP) per la formazione 
continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (a 
ciascun partecipante sarà attribuito un numero di CFP in relazione 
alle ore effettive di presenza in aula.).
- 24 crediti formativi professionali (CFP) per la formazione 
continua degli Avvocati.

LE NORME PER L’AMMISSIONE

Il Corso di Perfezionamento è riservato a 35 professionisti e 10 
tirocinanti. Per ciascun ODCEC partecipante all’iniziativa (La 
Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa) sarà garantita la 
partecipazione di almeno 6 professionisti iscritti nel proprio Albo. 
Le domande per l’ammissione al corso dovranno pervenire on line 
al Dipartimento di Economia e Management entro il 07 settembre 
2013, la relativa selezione verrà effettuata esclusivamente in base 
all’ordine cronologico di iscrizione. Indicazioni più dettagliate sono 
disponibili sul sito www.corsocisr.it.
Il corso ha un costo complessivo di € 1.200,00 (i moduli non sono 
divisibili).
La quota è ridotta a:
•	 €	 800,00	 per	 tutti	 i	 Dottori	 Commercialisti	 ed	 Esperti	 Contabili	

iscritti	agli	ordini	di	La	Spezia,	Livorno,	Lucca,	Massa-Carrara	e	
Pisa;

•	 €	800,00	per	tutti	gli	Avvocati	iscritti	agli	ordini	di	La	Spezia,	Livor-
no,	Lucca,	Massa-Carrara	e	Pisa;

•	 €	500,00	per	tutti	coloro	che	stanno	svolgendo	il	tirocinio	profes-
sionale	per	Praticante	Dottore	Commercialista	ed	Esperto	Conta-
bile	(o	hanno	concluso	il	tirocinio	ma	non	sono	ancora	abilitati);

•	 €	500,00	per	tutti	coloro	che	stanno	svolgendo	la	pratica	forense	
(o	hanno	concluso	il	tirocinio	ma	non	sono	ancora	abilitati).

Tutti i tutti i docenti partecipano senza percepire alcun compenso.
Le quote d’iscrizione, oltre a coprire le spese vive, sono interamente 
destinate a scopi istituzionali, di didattica e di ricerca.
Il Dipartimento di Economia e Management e gli Ordini Locali 
ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa 
iniziativa istituzionale di alta formazione accademica e professionale.

L’ORGANIZZAZIONE

Il Direttore del corso di perfezionamento
Prof. Roberto Verona – Università di Pisa

Coordinatori didattici del corso di perfezionamento
Prof. Francesco Poddighe – Università di Pisa
Dott. Fabio Bascherini (Presidente ODCEC di Massa-Carrara)
Dott. Alberto Funaro (Presidente ODCEC di La Spezia)
Dott. Maurizio Masini (Presidente ODCEC di Pisa)
Dott. Carla Saccardi (Presidente ODCEC di Lucca)
Dott. Giovanni Verugi (Presidente ODCEC di Livorno)

Coordinatori del materiale didattico
Dott. Fabio Bascherini (Presidente ODCEC di Massa-Carrara)
Dott. Riccardo Della Santina (Dottore Commercialista - Ordine di Lucca)
Dott. Roberto Marrani (Dottore Commercialista - Ordine di La Spezia)

Docenti del corso
Dott. Luigi De Franco (Giudice Delegato presso il Tribunale di Livorno)
Dott. Fabrizio Di Marzio (Giudice di Cassazione)
Dott. Alessandro Farina (Giudice Delegato presso il Tribunale di La Spezia)
Dott. Giacomo Lucente (Giudice Delegato presso il Tribunale di Lucca)
Dott. Vincenzo Pedone (Giudice Delegato presso il Tribunale di Grosseto)

Modulo 2: venerdì 27 e sabato 28 settembre 2013

Il Concordato in continuità ex art 186 bis
Finalità e presupposti del concordato con continuità aziendale;
La gestione dell’impresa concordataria: i) autorizzazioni; ii) pre-
deducibilità dei crediti; iii) il pagamento dei crediti anteriori
La nuova finanza

 Il caso della Società Pubblica
Il controllo del Tribunale sulla fattibilità del piano
Approvazione e voto nel concordato
Le operazioni straordinarie
Concordato preventivo e sorte dei contratti pendenti

Modulo 3: venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2013

Il caso del Gruppo di Società
Conferimento con condizione sospensiva/risolutiva
Contenuto informativo delle relazioni artt. 160, 161 e 172
Concordato di gruppo/pendenze infragruppo/finanziamenti 
infragruppo/classi
Revoca della proposta/nuova proposta/continuità delle procedure
Compensazioni/diritto di voto/contratti pendenti
Classi/omogeneità dei partecipanti/conflitti di interessi

La composizione della crisi da sovraindebitamento
La disciplina: finalità e potenzialità
Presupposti soggettivo e oggettivo della procedura
L’accordo ed il piano
La sospensione delle azioni esecutive
L’omologazione e l’esecuzione dell’accordo
Gli organismi di composizione della crisi
Il piano del consumatore: la liquidazione dei beni
L’esdebitazione
Lo ius speciale dei crediti tributari e previdenziali

Modulo 4: venerdì 8 e sabato 9 novembre 2013

Procedure concorsuali e Rapporti lavoro dipendente: 
tutela del lavoratore e successione nella gestione dell’azienda

La richiesta di cigs/mobilità
I crediti da rapporti di lavoro nel procedure concorsuali non 
fallimentari
Il contratto di affitto d’azienda e la successione nei rapporti 
giuridici pendenti
La circolazione dei beni strumentali d’impresa, conformità, 
situazioni urbanistiche/certificazioni macchinari
La Responsabilità giuridica del curatore/commissario/liquidatore 
nella vendita dei beni strumentali

Il concordato liquidatorio
I contenuti della proposta del piano concordatario: la cessio 
bonorium pro solvendo
La falcidia dei creditori privilegiati e la facoltà o l’obbligatorietà 
del classamento
I provvedimenti da adottare con il decreto di omologa.

Modulo 5: venerdì 22 e sabato 23 novembre 2013

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis
Presupposti di applicazione dell’istituto: finalità e limiti
La relazione dell’attestatore: contenuto e problematiche
L’intervento del Tribunale nella procedura di Omologa
La nuova finanza negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Esame di casi operativi di concordati, accordi di ristrutturazione, 
piani attestati

Il diritto negoziale della crisi d’impresa: un primo bilancio. 
Valutazioni e prospettive

Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione un anno 
dopo la riforma: un primo bilancio sospeso tra posizioni della 
giurisprudenza ed elaborazioni della dottrina.
Le più recenti novità con uno sguardo rivolto anche ad eventuali 
evoluzioni legislative 

Dott.ssa Francesca Picardi (Giudice Delegato presso Tribunale di Pisa)
Dott. Giovanni Sgambati (Giudice Delegato presso il Tribunale di Massa-Carrara
Avv. Amal Abu Awwad – Università di Pisa
Prof. Francesco Barachini – Università di Pisa
Prof. Andrea Bartalena - Università di Pisa
Dott. Fabio Bascherini (Presidente ODCEC di Massa-Carrara)
Prof. ssa Lucia Calvosa - Università di Pisa
Dott. Federico Cartei (ODCEC di Livorno)
Dott. Riccardo Della Santina (ODCEC di Lucca)
Dott. Giorgio Dell’Amico (ODCEC di Massa-Carrara)
Prof. Stefano Garzella- Università Parthenope
Dott. Emanuele Giorgi (ODCEC di Massa-Carrara)
Dott. Giancarlo Interlandi (Consulente del Lavoro - Massa-Carrara) 
Avv. Giuseppina Ivone (Presidente Associazione Curatori Fallimenta-
ri - Roma)
Dott. Roberto Marrani (ODCEC di La Spezia)
Prof. Sergio Menchini - Università di Pisa
Prof. Vincenzo Pinto - Università di Pisa
Prof. Francesco Poddighe - Università di Pisa
Dott. Saverio Reggi (ODCEC di La Spezia)
Prof. Gianluca Risaliti – Università Parthenope
Avv. Gianni Tognoni (Studio Legale Menchini & Associati - Ordine di 
Massa-Carrara)
Prof. Roberto Verona Università di Pisa

IL PROGRAMMA DIDATTICO


