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Il master, organizzato in collaborazione scientifica e didattica con l’Università di Verona e l’Ordine 

Avvocati di Verona, nonché l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Associazione 

Concorsualisti, consente al professionista di acquisire competenze professionali specifiche su tutta la 

materia della gestione della crisi d’impresa, di insolvenza e di sovraindebitamento. E’ teso quindi a 

sviluppare, con riguardo ai profili sia teorici che pratico-applicativi, le abilità professionali necessarie allo 

svolgimento del ruolo di consulente a favore delle imprese anche nella fase di crisi; di assistenza 

professionale in termini di adeguati assetti; di svolgimento delle funzioni di curatore, di commissario o di 

gestore della procedura nominato dal Tribunale, nonché abilita quale professionista esperto della 

composizione negoziale della crisi d’impresa, oltre che a formare ed aggiornare i gestori della crisi da 

sovraindebitamento ed i professionisti esperti nelle procedure di cui al Codice della Crisi e dell’Impresa. 

Il master è percorso abilitante per l’acquisizione del titolo di gestore per la composizione negoziata della 

crisi d’impresa, per la formazione e l’aggiornamento dei gestori per la composizione della crisi da 

sovraindebitamento, nonché rispetta le linee guida SSM 2019 – DM 202/2014 per la formazione dei gestori 

della crisi ex art. 357 – 358 CCI.  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il Master offre un percorso formativo completo dalla gestione societaria alla risoluzione della crisi 

d’impresa. Dal tema del diritto societario, affronta preliminarmente lo studio della governance 

dell’impresa e degli assetti adeguati, per poi proseguire con la gestione della crisi e dell’insolvenza., 

fornendo un percorso completo in materia concorsuale e commerciale, affrontando nello specifico la 

gestione dell’impresa minore, le soluzioni della crisi le soluzioni non concorsuali, sino alla gestione delle 

procedure maggiori ed alla neo introdotta composizione negoziale della crisi d’impresa. 

Trattasi di un master di II livello di durata annuale (2023 – 2024), strutturato in 3 moduli fruibili anche 

singolarmente quali corsi di aggiornamento e perfezionamento post lauream da ciascun partecipante, 

aperto a coloro i quali laureati con laurea magistrale o di vecchio ordinamento vogliano intraprendere 

un percorso formativo completo in ambito societario e concorsuale. Al termine di tale percorso 

formativo, con il superamento dell’esame finale, il candidato conseguirà il l’attestato di Master di I livello. 

I singoli moduli invece costituiscono Corsi di aggiornamento e perfezionamento unitari ai quali possono 

accedere altresì laureati triennali ed i non laureati. Al termine di ciascun corso, il partecipante conseguirà 

l’attestato del corso di perfezionamento di riferimento. 

La frequentazione dei singoli corsi di perfezionamento, frequentata la percentuale minima prevista, non 

permetterà l’acquisizione del titolo di master di II livello, ma del titolo al quale il corso si riferisca. 

A seguito della costituzione (ed iscrizione nell'apposito Registro Ministeriale) da parte dell'Ordine degli 

Avvocati di Verona ed ODCEC di Verona dei rispettivi Organismi di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento (OCC), ai sensi del DM 202/2014, in attuazione della l.3/2012, il primo modulo del 

master permette ai professionisti già iscritti in qualità di “gestori” di acquisire i crediti previsti dal DM 

202/2014, art. 4, comma 5, lett d) ai fini dell'aggiornamento biennale previsto come percorso 

obbligatorio, così come previsto oggi dal D.lgs 14/19, nonché di formarne di nuovi, permette altresì ai 

professionisti che ne abbiano specifico interesse, di acquisire il titolo di Professionista esperto nella 

composizione negoziale della crisi ex D.L. 118/2021. 

Ogni singolo modulo permette inoltre l’aggiornamento dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori di 

cui all’art. 358 comma 1 lett. a), così come individuati ai sensi dell’art. 356 comma 2 CCI. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Le lezioni si terranno con cadenza settimanale preferibilmente nel pomeriggio del venerdì, dalle ore 14.30 

alle ore 18.30 sia in presenza presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, sia da 

remoto a mezzo piattaforma Zoom.  

 

Il master sarà suddiviso in tre moduli corrispondenti a singoli corsi di perfezionamento ed 

aggiornamento:  
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Modulo 1 – febbraio – aprile 2023 

Professionisti Esperti nella gestione della crisi e dell’insolvenza e nelle procedure per la crisi da 

sovraindebitamento (76 ore) 

3 – 10 – 17 - 24 febbraio 2023 

3 – 10 – 17 – 24 – 31 marzo 2023 

5 – 12 – 14 aprile 2023 

Modulo 2 – ottobre 2023 – marzo 2024 

La gestione delle procedure maggiori (96 ore) 

6 – 13 – 20 - 24 ottobre 2023 

10 – 17 novembre 2023 

19 – 26 – gennaio 2024 

2 – 9 16 – 23 febbraio 2024 

1 – 8 – 15 – 22 marzo 2024 

 

Modulo 3 – ottobre – dicembre 2024 (72 ore) 

Corporate governance ed assetti adeguati 

4 – 11 – 18 – 25 – 30 ottobre 2024 

8 – 15 – 22 - 29 novembre 2024 

5 – 15 – 20 dicembre 2024 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 

Per accedere ai Master di II livello occorre essere in possesso di: a) laurea magistrale conseguita ai sensi 

del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita 

secondo gli ordinamenti previgenti; b) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla 

normativa vigente. Laurea Magistrale in ambito ECONOMICO e GIURIDICO. 

TITOLI AMMESSI 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di:  

a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale 

n. 509 del 1999; b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti 

previgenti; c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Ambito 

disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: economico, giuridico.  

Ai fini della valutazione, qualora il numero degli iscritti superi il numero massimo previsto, verrà 

considerato titolo preferenziale l'iscrizione agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti 

e revisori legali e dei consulenti del lavoro senza preferenza alcuna tra essi.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE: PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E CURRICULUM PROFESSIONALE: 

Valutazione Curriculum Vitae solo al superamento del numero massimo. 

Qualora il numero dei candidati superare il numero massimo previsto di 50, la selezione verrà effettuata 

secondo il seguente ordine preferenziale: 

- percorso formativo; 
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- voto di laurea; 

- numero di procedure affidate; 

- anzianità di iscrizione all'Albo. 

RILASCIO DEL TITOLO 

L’attribuzione dei crediti formativi professionali sarà subordinata alla frequentazione di almeno del 

80% delle lezioni, nonché al sostenimento e superamento delle tre prove intermedie al termine di 

ciascun blocco formativo e della prova finale del master. 

Il master è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Verona con n. 20 crediti per i 

partecipanti in presenza (10 per l’anno 2023 e 10 per l’anno 2024) e n. 10 crediti per coloro che 

seguiranno on line (5 per l’anno 2023 e 5 per l’anno 2024), in materia di diritto commerciale, 

subordinatamente alla frequentazione di almeno l’80% delle lezioni.  

E’ stato altresì accreditato dall’ODCEC di Verona con n. 30 crediti per l’anno 2023 e con n. 30 

crediti per l’anno 2024. 

 

PER INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA DEL CORSO 

Referente Scientifico:  

Prof.ssa Federica Pasquariello – mail: federica.pasquariello@univr.it 

Prof. Giovanni Meruzzi – mail: giovanni.meruzzi@univr.it 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le lezioni si terranno in presenza ed a distanza. 

Le lezioni in presenza si terranno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi 

di Verona –Via C. Montanari, n. 9, mentre le lezioni a distanza verranno gestite attraverso la 

piattaforma Zoom.  

Il corso si svolgerà preferibilmente nella giornata del venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 

18.30, per un monte ore giornaliero di 6 ore didattiche (universitarie). 

 

PER INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE SULLE ISCRIZIONI 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale 

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail:   segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

TASSA E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione al master è di euro 2.800,00 +16 euro (marca da bollo) per ciascun 

partecipante.  

Il pagamento potrà essere suddiviso in tre trance. 

€ 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 650,00 seconda rata entro il 31.08.2023; 

€ 650,00 seconda rata entro il 29.02.2024. 

 

Quota iscrizione uditori: € 1.200,00 + € 16,00 di marca da bollo € 1.216,00 all’atto dell’immatricolazione. 

AGEVOLAZIONI: l’Associazione dei Concorsualisti in uno con la società Abilio s.p.a. mettono a 

disposizione una borsa di studio pari all’intero importo di iscrizione al master destinata a chi, tra gli iscritti, 

evidenzi un curriculum rivolto allo studio della materia concorsuale, con un alto voto di laurea, una 

giovane iscrizione all’albo professionale oltre ad altri requisiti che individuino un percorso professionale e 

di studi indirizzato all’approfondimento dello studio delle procedure concorsuali. 

POSTI DISPONIBILI 

mailto:federica.pasquariello@univr.it
mailto:giovanni.meruzzi@univr.it
mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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Numero minimo 20- Numero massimo 50. 

 

ISCRIZIONI:  

 

dal 7 novembre 2022 al 3 gennaio 2023 seguendo le istruzioni al seguente link: 

 

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1104&menu=iscriversi&tab=comeiscriversi&lang=it 

 

Alla data di scadenza del sarà possibile richiede l’iscrizione al corso inviando una mail alla 

direttrice del corso prof.ssa Federica Pasquariello mail: federica.pasquariello@univr.it (termine 

ultimo prima dell’inizio delle lezioni). 

 

L’ammissione al Corso avverrà sulla base della verifica del curriculum vitae che ciascun 

candidato sarà tenuto a presentare unitamente alla compilazione della domanda. 

 

PROGRAMMA DEL MASTER 

 

PROFESSIONISTI ESPERTI NELLA GESTIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA E NELLE 

PROCEDURE PER LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (76 ORE) 

 

Lezione 1- 3.2.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Il contesto della riforma: presupposti, finalità ed obiettivi (4 ore) 

La flessibilità dello strumento della composizione negoziale e la nuova figura dell’esperto nella 

composizione negoziale della crisi d’impresa. Finalità macro e micro. Differenza tra crisi ed insolvenza. La 

percorribilità del risanamento aziendale anche in caso di insolvenza (se reversibile). Risanamento 

dell’impresa: definizione e confronto con gli altri strumenti (piano attestato, convenzione in moratoria, 

accordi di ristrutturazione e pre - accordi). 

Relatori: Prof Federica Pasquariello - Dott.ssa Lorenza Calcagno 

Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale I parte (2 

ore) La gestione dell’impresa e la rinegoziazione dei contratti. 

Relatore: Pres. Vittorio Zanichelli 

 

Lezione 2 – 10.2.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

L’intervento giudiziale nella composizione negoziale (3 ore) Le misure protettive e cautelari; le 

autorizzazioni del giudice 

Relatore: Dott. Marco Zinna 

La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma (I parte - 3 ore) 

La piattaforma ed il contenuto della domanda. La documentazione allegata alla domanda (e 

diversificazione per le imprese minori). 

Relatore: Prof.ssa Patrizia Riva 

 

Lezione 3 – 17.2.2023 (7 ore) 14.00 – 19.00  

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1104&menu=iscriversi&tab=comeiscriversi&lang=it
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La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma (II parte - 2 ore) 

La lettura della centrale rischi, le certificazioni fiscali e loro peculiarità. 

Relatore: Dott. Michele Marchetto 

La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento 

(5 ore) 

Finalità del test e logiche sottostanti. Sostenibilità del debito in caso di continuità diretta ed in quello della 

continuità indiretta. La conduzione del test: andamento corrente e quello prospettico normalizzato; le 

conseguenze della pandemia (conseguenze reversibili, conseguenze che comportano un 

cambiamento strutturale della domanda, conseguenze che determinano il cambiamento del modello 

di business, esempi concreti. Il caso dell’impresa in equilibrio economico; il caso dell’impresa in 

disequilibrio economico. La costruzione del rapporto tra il debito che dev’essere ristrutturato e i flussi 

annui al servizio del debito, modalità di calcolo. Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del 

percorso. Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente 

relazione dell’esperto. 

Relatori: Dott. Paolo Rinaldi - Avv. Luca Calò 

 

Lezione 4- 24.2.2023 (7 ore) - 14.00 – 19.00  

La redazione di un piano di risanamento (5 ore) 

Il piano come processo; le indicazioni contenute nella check list; come condurre sulla base della check 

list la disamina del piano, avvertenze per specifici settori di attività; possibile specificità del piano in caso 

di imprese sotto – soglia e piccole imprese; contenuto del piano o dei piani in presenza di un gruppo di 

imprese. Casi pratici ed esempi di modelli di piano. 

Relatori: Prof. Paolo Bastia – Dott. Andrea Panizza  

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata (I parte - 2 ore) 

Il ruolo dell’esperto quale delineato dal protocollo: l’esame dei singoli paragrafi; il ruolo dell’esperto nel 

corso delle trattative: in particolare, l’individuazione delle parti interessate. La gestione dell’impresa nel 

corso della composizione negoziata; il dissenso dell’esperto rispetto agli atti di straordinaria 

amministrazione e ai pagamenti non coerenti con le trattative. 

Relatori: Prof. Alessandro Danovi – Dott. Andrea Panizza  

 

Lezione 5- 3.3.2023 (7 ore) - 14.00 – 19.00  

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata (II parte 5 ore) 

Il ruolo dell’esperto nella rinegoziazione dei contratti e nel giudizio di rideterminazione del contenuto del 

contratto; il ruolo dell’esperto nel processo autorizzativo per la deroga al secondo comma dell’art. 2560 

c.c.. Il ruolo dell’esperto nel giudizio delle misure protettive e cautelari; le vicende circolatorie 

dell’azienda. Tecniche di collocamento dell’azienda sul mercato, la selezione del cessionario; il ricorso 

alla piattaforma per la virtual data room e la raccolta delle proposte competitive in ambiente secretato. 

Il contenuto della relazione finale. 

I finanziamenti infragruppo e l’esclusione della postergazione; il ruolo dell’esperto; il debito fiscale ed 

erariale: il ricorso al 182ter, l’istanza di cui al co. 4 dell’art. 14 ed il ruolo dell’esperto. Il ruolo dell’esperto 

nella rinegoziazione dei contratti e nel giudizio di rideterminazione del contenuto del contratto. Il ruolo 
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dell’esperto nei giudizi autorizzativi; il ruolo dell’esperto nel giudizio delle misure protettive e cautelari; le 

vicende circolatorie dell’azienda. 

Relatori: Prof. Edgardo Ricciardiello – Avv. Marcello Pollio 

La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della 

composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze. (2 ore) 

Fase della preparazione: individuazione delle parti astrattamente interessate. La fase del contatto 

individuale: preparazione del colloquio e scelta delle modalità; individuazione dei soggetti 

potenzialmente interessati; programmazione degli incontri; condivisione dell’agenda tra le parti. La fase 

degli incontri bi- e multilaterali: a) quando, dove e come b) modalità di gestione 

Relatore: Avv. Donatella Pizzi 

 

Lezione 6 – 10.3.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della 

composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze (3 ore) 

Gestione delle trattative (I parte – Il ruolo dell’esperto quale facilitatore e coordinatore tra tutti i soggetti 

interessati: come ispirare fiducia e autorevolezza; ascolto (concernente tecniche di gestione dei 

colloqui); dialogo strategico (le tecniche adeguate alla natura delle parti interessate), analisi dei punti 

di forza e dei punti di debolezza. Esplorazione degli interessi di ciascuna parte e studio delle opzioni per 

una soluzione concordata di risanamento. Conoscenza e comprensione delle tecniche di negoziazione 

collaborative multiparte ai fini della buona riuscita della facilitazione 

Relatori: Prof. Alberto Tedoldi 

La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della 

composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze. (II parte – 3 ore) 

Gestione delle trattative (II parte – Coaching relazionale e condizioni di neutralità: favorire le condizioni 

per la creazione di un tavolo collaborativo. Creazione di maggior valore per tutte le parti interessate. 

Trasformare le relazioni: dai problemi alle potenzialità di risanamento. Distorsioni cognitive e relazionali. 

La gestione degli interessi meramente pecuniari e quelli di natura diversa. 

Relatore: Avv. Elisa Fichera 

 

Lezione 7 – 17.3.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche (2 ore) 

Presentazione dei casi di studio e divisione dei ruoli; avvio della simulazione: elaborazioni sull’agenda; 

Setting degli incontri singoli e/o di gruppo. Gestione della trattativa. 

Relatore: Avv. Raffaella Muroni 

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie (4 ore) 

IFRS 9, stage ing e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari. Segnalazione centrale rischi. 

Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinate/scadute. 

Misure di concessione performing e non performing. Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti 

deteriorati. Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie. 
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L’impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull’erogazione del credito bancario. Casi pratici di 

interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria. 

Relatori: Prof. Nicola Soldati - Prof.ssa Caterina Lucarelli 

 

Lezione 8 – 24.3.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali (4 ore) 

Crisi d’impresa e rapporti di lavoro. Le procedure di informazione e consultazione sindacale. Le relazioni 

sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche dell’impresa e dell’interlocuzione con i 

pubblici poteri. Accordi sindacali e prevenzione della crisi d’impresa. L’intervento degli ammortizzatori 

sociali. Affitto e trasferimento d’azienda e l’appalto. Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel quadro 

della valutazione preliminare sullo stato del pagamento delle retribuzioni pregresse. Le conciliazioni in 

sede protetta. Le eccedenze di personale nel quadro della valutazione preliminare delle esigenze 

organizzative dell’impresa. 

Relatori: Pres. Gaetano Campo - Prof. Antonio Caiafa 

La stima della liquidazione del patrimonio (2 ore) 

Le finalità della stima della liquidazione del patrimonio e come renderla; la stima del valore di realizzo 

dell’azienda e dei suoi rami. 

Relatore: Dott. Andrea Ferri 

 

Lezione 9- 31.3.2023 (7 ore)- 14.00 – 19.00  

La stima della liquidazione del patrimonio (II parte 2 ore) 

La stima del canone d’affitto dell’azienda o dei suoi rami. 

Relatore: Dott. Gilberto Montecchi 

L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11 (5 ore) 

Le soluzioni idonee, il ruolo e le conclusioni dell’esperto; gli interventi successivi dell’imprenditore. Il 

contratto di cui all’art. 11 co. 1 lett. a); il parere motivato dell’esperto. La convenzione in moratoria; 

l’accordo di cui al co. 1 lett. c) e la sottoscrizione dell’esperto. L’ADR di cui al co. 2, il contenuto della 

relazione finale perché l’imprenditore possa fruire delle facilitazioni di cui al co. 2. Il concordato 

preventivo e il concordato semplificato. Il contenuto della relazione finale qualora sia già stata 

individuata la soluzione, rispetto al caso in cui non lo sia. 

Relatori: Dott. Alberto Crivelli – Avv. Massimo Zappalà 

 

Lezione 10 – 5.4.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Il procedimento unico di composizione negoziale nelle imprese minori (3 ore) 

Presupposto soggettivo ed oggettivo di accesso. 

I contratti del consumatore e le garanzie prestate. Esiti possibili. 

Il concordato minore (3 ore) 
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Relatori: Dott.ssa Valentina Baroncini –Dott. Lorenzo Massarelli 

 

Lezione 11 – 12.4.2023 (6 ore)  - 14.30- 18.30 

Gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento: il piano del consumatore, il concordato 

minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione. Struttura e gestione dei contenuti. Lezione teorica 

ed esercitazione pratica 

Relatori: Dott. Giuseppe Limitone – Avv. Diego Manente  

 

Lezione 12 – 14.4.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Responsabilità civile dell’organismo e del gestore. Procedure di sovraindebitamento e ipotesi di reato 

Relatori: Avv. Lisa Masetti - Prof.ssa Desirè Fondaroli 

 

MODULO 2 

LA GESTIONE DELLE PROCEDURE MAGGIORI (96 ORE) 

 

Concordato preventivo e soluzioni negoziali alla crisi d'impresa 

 

Lezione 1 – 6.10.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Concordato preventivo e soluzioni negoziali alla crisi d'impresa 

Requisiti di accesso e contenuti della proposta. Il piano e la gestione della continuità aziendale. 

Relatori: Prof. Gianluca Guerrieri – Pres. Monica Attanasio 

 

Lezione 2 – 13.10.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

La gestione nuova finanza concordataria. 

La transazione fiscale 

Relatori: Prof. Sido Bonfatti – Dott.ssa Silvia Zenati 

 

Lezione 3 – 20.10.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

La procedura di ammissione, votazione, omologazione del concordato. Le proposte/offerte concorrenti. 

Fase patologica: risoluzione ed annullamento. 

Relatori: Prof.ssa Melania Ranieli – Prof. Rolandino Guidotti 

 

Lezione 4 – 27.10.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Lezione teorica ed esercitazione pratica 

Relatori: Avv. Carlo Trentini– Prof. Ivan Libero Nocera 

 

Lezione 5 – 10.11.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Le convenzioni in moratoria; piani attestati. 

Relatori: Prof.ssa Elisabetta Pederzini – Prof. Roberto Sacchi 

 

Lezione 6 – 17.11.2023 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Concordato e soluzioni negoziali alla crisi del gruppo 

Relatori: Prof.ssa Giuliana Scognamiglio –Dott. Lorenzo Benedetti 

 

Stato di insolvenza e gestione della procedura di liquidazione 

Lezione 7 - 19.1.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

L’apertura della liquidazione: profili processuali e sostanziali. Effetti della liquidazione 

Relatori: Prof. Marco Speranzin – Cons. Andrea Zuliani 

 

Lezione 8 – 26.1.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

La gestione dell’esercizio provvisorio; i contratti in corso: criticità e doveri del curatore. Gestione dei 

contratti pendenti. 

Relatori: Prof. Antonio Rossi – Dott. Alessandro Farolfi 

 

Lezione 9 – 2.2.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

La fase di liquidazione dell’attivo ed i rapporti con le esecuzioni pendenti (programma di liquidazione, 

vendite competitive, procedimenti pendenti) 

Relatori: Dott. Fernando Platania - Prof Stefano Ambrosini 

 

Lezione 10 – 9.2.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Le revocatorie fallimentari. 

Relatori: Avv. Elena Bernardi– Prof. Massimo Montanari 

 

Lezione 11 – 16.2.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

I rapporti riepilogativi del curatore. Elementi strutturali e fattispecie di reato possibili. I rapporti tra 

procedura liquidatoria e confisca penale ex D.lvo 1.3.2018 
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Relatori: Avv. Franco Vidi – Dott. Hans Roderich Blattner 

 

 

Lezione 12 – 23.2.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Il concordato nella liquidazione giudiziale: presupposti, strutturazione. Lezione teorica ed esercitazione 

pratica. 

Relatori: Dott.ssa Antonella Rimondini – Prof Paolo F. Censoni 

 

Lezione 13 – 1.3.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Gli adempimenti fiscali e tributari nella procedura di liquidazione. I rapporti di lavoro e gli adempimenti 

previdenziali. Lezione teorica ed esercitazione pratica 

Relatori: Dott. Dario Demme – Prof. Michele Mauro 

 

Lezione 14 – 8.3.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale e casi di riapertura: adempimenti e gestione degli 

eventuali procedimenti pendenti. L’esdebitazione 

Relatori: Dott.ssa Domenica Capezzera – Prof. Daniele Vattermoli 

 

Lezione 15 – 15.3.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: presupposti applicativi e gestione della 

procedura. 

Relatori: Dott. Pier Paolo Lanni – Dott.ssa Silvia Zenati 

 

Lezione 16 – 22.3.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Le procedure transfrontaliere: presupposti e criticità di una procedura oltre confine 

Relatori: Avv. Giorgio Corno – Prof.ssa Federica Pasquariello 

* 

MODULO 3 

CORPORATE GOVERNANCE ED ASSETTI ADEGUATI (72 ORE) 

 

Lezione 1 – 4.10.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Il criterio di adeguatezza degli assetti: tra diritto generale d’impresa e prevenzione della crisi 

Relatori: Prof. Giovanni Meruzzi – Prof. Paolo Bastia 

Lezione 2 – 11.10.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 
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Gli assetti adeguati nell’organizzazione dell’impresa in crisi: i flussi informativi, la gestione degli assetti 

nella fase patologica della crisi, il risk management e gli assetti adeguati. 

Relatori: Prof. Luigi Ardizzone – Pres. Luciano Panzani 

 

Lezione 3 – 18.10.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Gli assetti contabili adeguati: organizzazione contabile dell’impresa ed obblighi informativi. 

Relatori: Dott. Andrea Panizza – Prof. Giovanni Battista Alberti 

 

Lezione 4 – 25.10.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Le società di persone: struttura ed organizzazione dell’attività gestoria 

Relatori: Prof. Paolo Butturini - Prof.ssa Ilaria Capelli 

 

Lezione 5 – 30.10.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Le responsabilità degli amministratori e dei soci nelle società di persone 

Relatori: Prof. Massimo Bianca – Prof. Andrea Caprara 

 

Lezione 6 – 8.11.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Le società di capitali e i doveri degli organi sociali. Presupposti di esercizio ed elementi processuali. 

Lezione teorico pratica. 

Relatori: Prof. Stefano Cerrato – Pres. Liliana Guzzo  

 

Lezione 7 – 15.11.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Le azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle società di 

capitali. 

Relatori: Prof. Danilo Galletti – Pres. Raffaele Del Porto 

 

Lezione 8 – 22.11.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Lo stato di crisi ed evoluzione organizzativa dell’impresa: trasferimenti d’azienda, trasferimenti di 

partecipazioni e operazioni straordinarie. 

Relatori: Prof. Lorenzo Stanghellini - Dott.ssa Raffaella Brogi 

 

 

Lezione 9 – 29.11.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Evoluzione organizzativa dell’impresa ed operazioni straordinarie: profili fiscali e tributari. 
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Relatori: Prof Maurizio Irrera – Dott. Emanuele Lo Presti Ventura 

 

Lezione 10 – 5.12.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Impresa in crisi e rapporti con il ceto bancario 

Relatori: Dott.ssa Lisa Torresan – Prof. Alberto Urbani 

 

Lezione 11- 15.12.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Le imprese in filiera e le crisi aziendali. Gruppi d'impresa e crisi aziendale 

Relatori: Prof. Francesco Fimmanò – Prof. Riccardo Stachezzini – Prof. Alessandro Lai 

 

Lezione 12 – 20.12.2024 (6 ore) - 14.30- 18.30 

Sostenibilità dell’impresa e prevenzione della crisi. 

Relatori: Prof.ssa Monica Billio – Prof.ssa Anna Genovese 

 

 

ESAME FINALE: 20.12.2024 in coda alla lezione 
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-  

-  

 

COMITATO SCIENTIFICO 

 

Direttore del corso: Prof.ssa Federica Pasquariello: Professoressa Ordinaria, Università di Verona - 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 

Vice Direttore: Prof. Giovanni Meruzzi: Professore Ordinario, Università di Verona - Dipartimento di 

Scienze Giuridiche 

 

Componenti:  

 

Prof. Andrea Caprara: Professore Associato, Università di Verona - Dipartimento di Scienze 

Giuridiche 

Prof.ssa Mariagrazia Ortoleva: Professore Associato, Università di Verona - Dipartimento di Scienze 

Economiche 

Prof. Paolo Butturini: Professore Associato, Università di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Pres. Monica Attanasio: presidente sez. fallimentare Tribunale di Verona 

Avv. Carlo Trentini: avvocato referente del COA dell’Ordine degli Avvocati di Verona 

Dott. Alberto Castagnetti: Vice Presidente ODCEC di Verona 

Dott.ssa Silvia Avv. Zenati, Presidente Associazione Concorsualisti, ODCEC Verona e Ordine 

Avvocati Verona 

 

 

 

 

In collaborazione con: 

Ordine Avvocati Verona 

ODCEC Verona 

Associazione Concorsualisti 
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