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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 procedure concorsuali.

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 febbraio - maggio 2015. 

Il corso presenta la seguente struttura: 

•	 10 moduli didattici in aula, ciascuno della durata comples-
siva di 4 ore, suddivise tra il venerdì pomeriggio ed il sabato 
mattina; 

• il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento 
dei partecipati; nell’ambito di ogni modulo saranno tratta-
ti specifici approfondimenti, simulazioni operative ed anali-
si di casi reali, anche mediante le testimonianze dei Giudici 
Delegati dei Tribunali di La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-
Carrara e Pisa; 

• per ogni modulo saranno presenti contestualmente almeno 
due docenti, in modo tale da favorire in aula un dibattito co-
struttivo e confrontare le opinioni di docenti che presentano 
una preparazione professionale ed una formazione culturale 
differente (Giudici, Commercialisti, Avvocati); 

• 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 in Via Cosimo Ridolfi, 10.

La partecipazione al Corso di perfezionamento permette di 
conseguire 
• 40 crediti formativi professionali (CFP) per la formazione con-

tinua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
• 24 crediti formativi professionali (CFP) per la formazione con-

tinua degli Avvocati.



LE NORME PER L’AMMISSIONE

Il Corso di Perfezionamento è riservato complessivamente a 45 
partecipanti.
- per ciascun ODCEC partecipante all’iniziativa (La Spezia, Livor-

no, Lucca, Massa-Carrara e Pisa) sarà garantita la partecipazione 
di almeno 6 professionisti iscritti nel proprio Albo 

- sarà altresì garantita la possibilità di iscrizione a singoli moduli 
soltanto ai partecipanti delle precedenti edizioni 

 Le domande di ammissione online dovranno pervenire online 
al Dipartimento di Economia e Management entro il 7 febbraio 
2015;  la relativa selezione verrà effettuata esclusivamente in 
base all’ordine cronologico di iscrizione. Indicazioni più detta-
gliate sono disponibili sul sito www.corsocisr.it 

Il corso ha un costo complessivo di € 1.200,00.
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, 
Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa; 

• € 500,00 per tutti coloro che stanno svolgendo il tirocinio profes-
sionale per i Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Conta-
bili (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). 

• € 100,00 soltanto per coloro che hanno partecipato alla prece-
dente edizione  e desiderano acquistare un singolo modulo (4 ore 
di didattica frontale). 

Tutti i docenti partecipano senza percepire alcun compenso. Le quo-
te di iscrizione, oltre a coprire le spese vive, sono interamente de-
stinate a scopi istituzionali, di didattica e di ricerca.

Il Dipartimento di Economia e Management  e gli Ordini Locali rin-
graziano tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa ini-
ziativa istituzionale di alta formazione accademica e professionale.

L’ORGANIZZAZIONE

Il Direttore 
Prof. Roberto Verona - Economia Aziendale - Università di Pisa

Coordinatori Didattici
Prof. Francesco Poddighe - Economia Aziendale - Università di Pisa
Dott. Fabio Bascherini - Presidente ODCEC Massa Carrara 

Dott. Alberto Funaro - Presidente ODCEC La Spezia 
Dott. Maurizio Masini - Presidente ODCEC Pisa 
Dott.ssa Carla Saccardi - Presidente ODCEC Lucca 
Dott Giovanni Verugi - Presidente ODCEC Livorno 

Docenti e Coordinatori del Materiale Didattico
Dott. Fabio Bascherini - Presidente ODCEC Massa Carrara 
Dott. Riccardo Della Santina - Dottore Commercialista Ordine di Lucca
Dott. Roberto Marrani - Dottore Commercialista Ordine di La Spezia

Docenti
Dott. Enrico Corucci (Sostituto Procuratore - Procura Repubblica Tribunale Lucca)
Dott. Giampaolo Fabbrizzi (Giudice Delegato presso il Tribunale di Massa-Carrara)
Dott. Alessandro Farina (Giudice Delegato presso il Tribunale di La Spezia)
Dott. Luigi De Franco (Giudice Delegato presso il Tribunale di Livorno)
Dott. Giacomo Lucente (Giudice Delegato presso il Tribunale di Lucca)
Dott. Giovanni Zucconi (Giudice Delegato presso il Tribunale di Pisa)
Dott. Gaetano Miccichè (Direttore Generale di Intesa Sanpaolo)
Prof. Marco Allegrini – economia aziendale – Università di Pisa
Avv. Amal Abu Awwad – diritto commerciale – Università di Pisa
Prof. Francesco Barachini – diritto commerciale - Università di Pisa
Dott. Fabio Bascherini (Presidente ODCEC di Massa-Carrara)
Dott. Paolo Carotti (Dottore Commercialista - Ordine di Livorno)
Dott.ssa Francesca Cavaliere (Dottore Commercialista - Ordine di Pisa)
Dott. Riccardo Della Santina (Dottore Commercialista - Ordine di Lucca)
Avv. Andrea Dianda (Avvocato - Ordine di Lucca)
Rag. Paolo Ferracci (Commercialista- Ordine di Livorno)
Prof. Stefano Garzella – economia aziendale – Università Parthenope
Dott. Giovanni Grazzini (Dottore Commercialista- Ordine di La Spezia)
Dott. Fabio Giommoni (Dottore Commercialista - Ordine di Pistoia)
Dott. Emanuele Giorgi (Dottore Commercialista - Ordine di Massa-Carrara)
Dott. Giancarlo Interlandi (Consulente del Lavoro - Ordine di Massa-Carrara)
Prof. Nicola Lattanzi– economia aziendale – Università di Pisa
Dott. Roberto Marrani (Dottore Commercialista - Ordine di La Spezia)
Avv. Dott. Paolo Martini (Dottore Commercialista – Avvocato - Ordini di 
Massa-Carrara)
Prof. Sergio Menchini - diritto processuale civile - Università di Pisa
Dott. Massimo Musetti (Dottore Commercialista - Ordine di Massa-Carrara)
Dott. Antonio Passantino (Dottore Commercialista – Ordine di Brescia)
Prof. Francesco Poddighe – Economia Aziendale – Università di Pisa
Prof. Vincenzo Pinto – diritto commerciale – Università di Pisa
Rag. Giuseppe Rosaia (Commercialista- Ordine di La Spezia)
Avv. Gianni Tognoni (Studio Legale Menchini & Associati - Ordine di Massa-Carrara)

Il corpo docente potrà essere integrato a seguito di ulteriori adesioni di 
relatori e testimonianze.

Modulo 1: 13 febbraio venerdì (pomeriggio)

Il concordato preventivo ex art 160 e ss

Presupposti soggettivi ed oggettivi;
Il ruolo del professionista che assiste il debitore: il ricorso, il piano 
e la proposta;
Il ruolo del professionista attestatore: le attestazioni ex art. 160, 2° 
comma, 161, 3° comma e 182 quinquies 1° comma

IL PROFESSIONISTA ED IL CONCORDATO PREVENTIVO:
problematiche operative

IL RUOLO DEL CURATORE NELLE DIVERSE FASI DEL FALLIMENTO:
problematiche operative

IL CONCORDATO FALLIMENTARE:
problematiche operative

Modulo 2: 14 febbraio sabato (mattina)

Il concordato in continuità ex art 186 bis

Presupposti soggettivi ed oggettivi e le difficoltà applicative;
Il ruolo del professionista che assiste il debitore: la redazione del 
piano e della proposta;
Il ruolo del professionista attestatore: la speciale attestazione 
ex art. 186-bis, 3° comma lett. b) e l’attestazione ex art. 182 
quinquies 4° comma.

Modulo 3: 13 marzo venerdì (pomeriggio)

Il ruolo del Commissario Giudiziale (I parte)

I primi provvedimenti: in particolare le comunicazioni ai creditori e 
le problematiche inerenti;
Inventario e stima dei beni: differenti graduazioni degli incombenti 
in base alle diverse tipologie di concordati;
Amministrazione dei beni, esercizio dell’impresa e art. 167 
La relazione ex art. 172

Modulo 4: 14 marzo sabato (mattina)

Il ruolo del Commissario Giudiziale (II parte)

Adunanza dei creditori, votazioni e problematiche relative all’accer-
tamento dei crediti contestati
Il giudizio di omologazione ed il parere motivato ex art. 180 2° 
comma
Le operazioni straordinarie nel concordato preventivo
Il procedimento di revoca ex art. 173

Modulo 5: 20 marzo venerdì (pomeriggio)

Rischio economico e crisi di impresa

Amministrazione aziendale
La lettura delle situazioni di crisi
Profili delittuosi nell’impresa contemporanea

La relazione ex art. 33

La relazione ex art. 33, 1° comma: forma  e contenuto minimo
Gli aspetti penalmente rilevanti della condotta degli organi societari 
e la loro rappresentazione nella relazione
Le relazioni periodali ex art. 33, 2° comma

Modulo 6: 21 marzo sabato (mattina)

Gli atti pregiudizievoli ai creditori e i rapporti pendenti

Revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare
Gli effetti della revocazione
La disciplina generale dei rapporti pendenti
Fattispecie particolari: contratti relativi ad immobili da costruire, 
locazione finanziaria, contratti ad esecuzione periodica, contratto di 
affitto d’azienda

Modulo 7: 10 aprile venerdì (pomeriggio)

L’Accertamento del Passivo

Domanda di ammissione al passivo
Progetto di stato passivo: eccezioni generiche ed eccezioni specifi-
che. La revocatoria breve e la compensazione propria ed impropria.
I crediti prededucibili
Udienza di discussione
Formazione ed esecutività dello stato passivo
Le comunicazioni di rito

Modulo 8: 11 aprile sabato (mattina)

L’attività di liquidazione

Esercizio provvisorio e affitto d’azienda
Il programma di liquidazione
Vendita dell’azienda e procedure competitive

Modulo 9: 8 maggio venerdì (pomeriggio)

La proposta

Presupposti soggettivi ed oggettivi
La proposta di concordato
La falcidia dei creditori prelatizi
l’attestazione ex art. 124, 3° comma

Modulo 10: 9 maggio sabato (mattina)

Il procedimento di approvazione

Il parere del curatore
L’approvazione della proposta
L’adempimento


