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IL CORSO

LA STRUTTURA

Il corso presenta la seguente struttura: 

Il corso si terrà presso il Dipartimento di Economia e Management 

Il Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in “Il Nuovo 
codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” prevede un 
percorso formativo che permette di acquisire una formazione 
avanzata nelle procedure concorsuali alla luce dei recenti 
cambiamenti normativi

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

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 (14.00-19.00) ed il sabato 
mattina (08.30-13.30) nel periodo febbraio/marzo 2020.

4 moduli didattici in aula, ciascuno della durata complessiva 
di 5 ore, suddivisi tra il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina;   

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 dei Giudici 
Delegati dei Tribunali di La Spezia, Livorno, Pisa;

per ogni modulo saranno presenti contestualmente almeno 
tre docenti, in modo tale da favorire in aula un dibattito 
costruttivo e confrontare le opinioni di docenti che presenta-
no una preparazione professionale ed una formazione cultura-
le differente (Giudici, Commercialisti, Avvocati); 

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

La partecipazione al Corso di professionale permette di  conseguire 
20 crediti formativi professionali (CFP) per la formazione continua 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 



LE NORME PER L’AMMISSIONE

 

 

 
Il corso ha un costo complessivo di € 300,00 
(i moduli non sono divisibili)

La quota è ridotta a:

 

L’ORGANIZZAZIONE

Il Direttore 
Prof. Roberto Verona - Università di Pisa

Coordinatori Didattici

Docenti

Modulo 1: Venerdì 14 febbraio 2020 dalle 14.00 alle 19.00

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Il concordato nella liquidazione giudiziale

Il corso di aggiornamento professionale è riservato complessiva-
mente a 45 partecipanti, la relativa selezione verrà effettuata 
esclusivamente in base all'ordine cronologico di iscrizione on line.
Le domande di ammissione online dovranno pervenire al Diparti-
mento di Economia e Management entro il 12 Febbraio 2020; la 
relativa selezione verrà effettuata esclusivamente in base all'ordine 
cronologico di iscrizione.
Indicazioni più dettagliate sono disponibili sul sito www.corsocisr.it

€ 150,00 per tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
iscritti agli ordini di La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e 
Pisa;

€ 100,00 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).

Tutti i docenti partecipano senza percepire alcun compenso. Le 
quote di 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 ringra-
ziano tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa iniziati-
va istituzionale di alta formazione accademica e professionale. 

Prof. Francesco Poddighe - Università di Pisa

Dott. Emanuele Giorgi - 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 Matteo Trumpy - Presidente ODCEC Livorno

Docenti e Coordinatori del materiale didattico

Dott. Fabio Bascherini - ODCEC Massa Carrara

Dott. Riccardo Della Santina - ODCEC Lucca

Dott. Roberto Marrani - ODCEC La Spezia 

Dott.ssa Patrizia Pompei
(Presidente del Tribunale delle Imprese di Firenze)

Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli 
(Giudice Delegato presso il Tribunale di La Spezia)

Dott. Franco Pastorelli 
(Giudice Delegato del Tribunale di Livorno)

Dott. Giovanni Sgambati 
(Giudice presso la Corte d’Appello di Firenze)

Dott. Giovanni Zucconi 
(Giudice Delegato del Tribunale di Pisa)

Prof.ssa Amal Abu Awwad 
(Diritto commerciale - Università di Novedrate – Università di Pisa)

Avv. Lorenzo Benedetti 
(Diritto commerciale – Università di Firenze)

Prof. Francesco Barachini 
(Diritto commerciale - Università di Pisa)

Dott. Fabio Bascherini 
(Commercialista ODCEC di Massa-Carrara)

Prof.ssa Lucia Calvosa 
(Diritto commerciale - Università di Pisa)

Dott. Paolo Carotti 
(Commercialista Ordine di Livorno)

Dott. Riccardo Della Santina 
(Commercialista Ordine di Lucca)

Dott. Pasquale Giovinazzo 
(Commercialista - Ordine di Pisa)

Dott. Roberto Marrani 
(Commercialista Ordine di La Spezia)

Avv. Paolo Martini 
(Commercialista - Avvocato - Ordini di Massa-Carrara)

Dott. Andrea Monselesan 
(Commercialista - ODCEC di La Spezia)

Dott. Simone Morfini 
(Commercialista Ordine di Livorno)

Prof. Vincenzo Pinto 
(Diritto commerciale - Università di Pisa)

Prof. Francesco Poddighe 
(Economia aziendale - Università di Pisa)

Rag. Giuseppe Rosaia 
(Commercialista - ODCEC di La Spezia)

Prof. Roberto Verona 
(Economia Aziendale – Università di Pisa)

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

Struttura e principi generali; la disciplina transitoria
Gli strumenti negoziali stragiudiziali
Lo stato di crisi e l’insolvenza dell’imprenditore commerciale: 
definizioni e difficoltà interpretative

Procedure di allerta e composizione assistita della crisi 
parte prima, Titolo II

Gli strumenti di allerta (artt. 12/15) e il funzionamento dell’OCRI 
(artt. 16/18)
Il procedimento di composizione assistita (artt. 19/23) e le 
misure premiali (artt. 14/25)

Modulo 2: Sabato 29 febbraio 2020 dalle 08,30 alle 13.30

La liquidazione giudiziale

Principi generali e organi
Gli adempimenti iniziali del curatore
La custodia e l’amministrazione dei beni
Procedimento di accertamento del passivo
La relazione del curatore ex art. 130 CCII
L’esdebitazione
Gli effetti della liquidazione giudiziale sull’organizzazione 
societaria

Modulo 3: Venerdì 6 marzo 2020 dalle 14.00 alle 19.00

La liquidazione giudiziale

La continuità dell’attività d’impresa
Il programma di liquidazione
La vendita dei beni
La ripartizione dell’attivo
La cessazione della procedura
Azione di responsabilità

Modulo 4: Venerdì 27 marzo 2020 dalle 14.00 alle 19.00

Il concordato preventivo
Principi generali
Organi e amministrazione 
Gli effetti della presentazione della domanda e i provvedimenti 
immediati
Voto e omologazione
Affitto d’azienda e continuità


