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CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DELLA CRISI 
 
 

40 ORE – 10 LEZIONI IN MODALITÀ WEBINAR 
19 GENNAIO – 2 MARZO 2023 

 
DIREZIONE SCIENTIFICA : PROF. AVV. STEFANIA PACCHI 

 
Il Corso  della durata di 40 ore è rivolto ai professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro. 

Il Corso ha l’obiettivo di analizzare le disposizioni del Codice della crisi e dell’insolvenza nel testo risultante dal 
recepimento della Direttiva Insolvency. Le lezioni avranno ad oggetto gli strumenti di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza – dai piani ai concordati e alla liquidazione giudiziale - sia per quanto riguarda le criticità 
interpretative che i profili applicativi di natura giuridica e aziendalistica.  

Il corso è rivolto ai professionisti che operano nel settore della crisi di impresa sia come organo di procedura, sia 
come “esperto indipendente” chiamato a redigere le attestazioni, sia come advisor dell’impresa in crisi, sia come 
professionista che assiste un’impresa in bonis che voglia investire in una procedura.  

Con questo Corso AOID – convinta che solo attraverso un bagaglio formativo d’eccellenza si possa aiutare le imprese 
in ogni loro richiesta di assistenza, siano esse in crisi o in bonis - si propone di fornire ai professionisti le conoscenze e 
gli strumenti necessari per svolgere al meglio l’attività loro richiesta attraverso lezioni dei massimi esperti della 
materia (Avvocati, Dottori commercialisti, Magistrati e Professori universitari). 

Il Corso è accreditato presso il CNDCEC dall’Ordine di Napoli Nord e in fase di accreditamento presso il CNF. 

Informazioni e iscrizioni su www.aoid.eu/crisi2023 e a pagina 5 di questo programma. 

 

 

PROGRAMMA 

I Sessione – Giovedì 19 gennaio – 4 ore 
Saluti del Presidente del CNDCEC Dott. Elbano de Nuccio o suo delegato 
“Il Codice della crisi e dell’insolvenza: la struttura. L’ambito di applicazione (art. 1). Lo stato di crisi; lo stato 
d’insolvenza; il sovraindebitamento. Il soggetto delle procedure (art. 2).  

II Sessione – Lunedì 23 gennaio – 4 ore 
Gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza – Misure ed assetti adeguati – 
I segnali di cui al comma 4 dell’art. 3. Doveri delle parti (art. 4) 
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III Sessione - Mercoledì 25 gennaio – 4 ore  
Trasparenza ed efficienza delle nomine (art. 5) - Le prededuzioni – Ricostruzione del panorama legislativo con 
l’esame delle categorie dei singoli crediti e dei finanziamenti ai quali è attribuito il beneficio della prededuzione. 

IV Sessione - Martedì 31 gennaio – 4 ore  
L’approccio preven_vo alla crisi: La composizione negoziata. Le segnalazioni del collegio sindacale e dei creditori 
pubblici qualifica_. L’esperto. La ges_one dell’impresa. La conclusione 

V Sessione – Giovedì 2 febbraio – 4 ore  
La giurisdizione – La competenza - Il procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale – L’iniziativa – Misure cautelari e protettive 

VI Sessione – Martedì 7  febbraio – 4 ore  
Gli strumenti di regolazione della crisi: accordi (piano attestato di risanamento; accordi di ristrutturazione nelle 
varie articolazioni); Piano di ristrutturazione soggetto a omologa. Procedure per il sovraindebitamento. 
 
VII Sessione - Martedì 14  febbraio – 4 ore  
Gli strumenti di regolazione della crisi: Il concordato preventivo nella duplice connotazione giuridica e 
aziendalistica. Finalità e contenuti. Le attestazioni. Il commissario giudiziale. Il piano: pano finanziario, economico 
e patrimoniale. I requisiti del piano.  

VIII Sessione - Martedì 21  febbraio – 4 ore  
segue Il concordato preventivo: natura e utilizzo dei flussi di cassa. Il trattamento dei crediti tributari e 
contributivi.  Modelli di risanamento. 
 
IX Sessione - Martedì 28  febbraio – 4 ore  
La liquidazione giudiziale: gli organi; effetti (sul debitore, sui creditori, sugli atti pregiudizievoli e sui contratti 
pendenti). Il contratto di lavoro; fase della liquidazione e gli adempimenti del curatore. Accertamento, 
Ammissione al passivo, ripartizione. Affitto, esercizio e Trasferimento d’azienda. 

X Sessione - Giovedì 2 marzo – 4 ore  
Le responsabilità: le azioni che il curatore può esercitare. I profili fiscali della liquidazione giudiziale. I profili 
penalistici 

 
 

DOCENTI E ARGOMENTI 
 
 
 
 
19 gennaio (ore 14.30-18.30) 
Saluti istituzionali – Elbano Di Nuccio 
Introduzione alla sessione: Stefania Pacchi 
 
I principi generali del Codice della crisi: Dott. Renato Rordorf (già Pres. Aggiunto della Corte di Cassazione) 
Stato di crisi e d’insolvenza. La precrisi: la visione del giurista – Dott. Michele Monteleone (Pres. Sez. Civ. del Trib. Benevento) 
Stato di crisi e d’insolvenza. La precrisi: la visione dell’aziendalista – Prof. Dott. Paolo Bastia (Università LUISS) 
La nozione di sovraindebitamento e la struttura della relativa disciplina – Dott. Alessandro Farolfi (Corte di Cass.) 
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23 gennaio  (ore 14.30-18.30) 
Introduzione alla sessione: Stefania Pacchi 
 
Gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza – Prof. Avv. Maurizio Irrera (Univ. Di Torino) 
Misure idonee ed assetti adeguati – Prof. Dott. Patrizia Riva (Univ. Del Piemonte Orientale) 
Doveri delle parti ex art. 4 CCII – Dott. Luciano Panzani (già Pres. Corte d’Appello di Roma) 
I segnali di cui al comma 4, art. 3 – Prof. Dott. Roberto Jannelli (Univ. Del Sannio) 
 
 
25 gennaio (ore 14.30-18.30) 
Introduzione alla sessione: Stefania Pacchi 
 
L’Albo dei gestori. I requisiti per la nomina. Trasparenza ed efficienza delle nomine. - Dott. Enrico Terzani (ODCEC di Firenze) 
Le prededuzioni. I compensi dei professionisti – Dott. Federico Pani (Trib. di Arezzo) 
Le prededuzioni. I crediti legalmente sorti – Prof. Avv. Sido Bonfatti (Univ. Modena e Reggio Emilia) 
La par condicio nel Codice della crisi e dell’insolvenza – Dott. Salvo Leuzzi (Corte di Cassazione) 
 
 
31 gennaio (ore 14.30-18.30) 
 
L’approccio preventivo -  Stefania Pacchi 
Il ruolo del sistema camerale e la piattaforma – Dott. Sandro Pettinato (vice Segr. Gener. Unioncamere) 
L’intervento del Tribunale – Dott. Michaela Sapio (Trib. di Isernia) 
L’esperto – Dott. Giannicola Rocca (ODCEC di Milano) 
La gestione dell’impresa nella Composizione negoziata – Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi (Univ. di Bari) 
La conclusione della CN e il concordato semplificato – Prof. Avv. Antonio Rossi (Univ. di Bologna) 
 
 
2 febbraio (ore 14.30-18.30) 
Introduzione alla sessione: Stefania Pacchi 
 
La giurisdizione. La competenza – Prof. Avv. Claudio Cecchella (Univ. di Pisa) 
Il procedimento unitario – Prof. Avv. Giorgio Costantino (Emerito Univ. Roma Tre) 
La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza – Pres. Dott. Enrico Quaranta (Trib. di Santa Maria Capua a Vetere) 
Misure cautelari e protettive – Pres. Dott. Vittorio Zanichelli (già Pres. Trib. di Modena) 
L’avvocato negli strumenti di regolazione della crisi – Avv. Giusy Ivone (Foro di Roma) 
 
 
7 febbraio (ore 14.30-18.30) 
Introduzione alla sessione: Stefania Pacchi 
 
Il piano attestato ex art. 56 CCII – Prof. Dott. Alberto Tron (Univ. Bocconi) 
Accordi di ristrutturazione ex art. 57 e 58 CCII – Prof. Avv. Stefano Ambrosini (Univ. del Piemonte Orientale) 
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa – Prof. Avv. Francesco Barachini (Univ. di Pisa) 
La convenzione di moratoria e gli Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa – Prof. Avv. Francesco Macario (Univ. di Roma Tre) 
La ristrutturazione dei debiti del consumatore nel CCII – Avv. Fabio Cesare (Foro di Milano) 
 
 
14 febbraio (ore 14.30-18.30) 
Introduzione alla sessione: Stefania Pacchi 
 
Il concordato preventivo in continuità – Avv. Luca Jeantet (Foro di Torino) 
Il piano concordatario in continuità – Dott. Paolo Rinaldi (ODCEC di Modena) 
L’attestazione del piano concordatario in continuità – Dott. Francesco Corbello (ODCEC di Napoli Nord) 
Il commissario giudiziale e il rapporto con il GD – Dott. Luca Fuzio (Trib. di Bergamo) 
I controlli del tribunale – Dott. Gianni Cirillo (Trib. Teramo) 
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21 febbraio (ore 14.30-18.30) 
Introduzione alla sessione: Stefania Pacchi 
 
Il concordato liquidativo – Prof. Avv. Sabino Fortunato (Emerito Univ. Roma Tre) 
Natura e utilizzo dei flussi di cassa – Dott. Andrea Panizza (ODCEC di Ferrara) 
Il trattamento dei crediti tributari e contributivi – Dott. Pietro Paolo Papaleo (ODCEC di Genova) 
I modelli di risanamento – Dott. Riccardo Ranalli (ODCEC di Torino) 
Absolute e relative priority rule nella pratica applicazione – Prof. Avv. Marco Arato (Univ. di Genova) 
 
 
28 febbraio (ore 14.30-18.30) 
Introduzione alla sessione: Stefania Pacchi 
 
L’attività del curatore – Dott. Eros Ceccherini (ODCEC di Firenze) 
Accertamento del passivo e ammissione – Pres. Giuseppe Bozza (Pres. Emerito Trib. di Vicenza) 
Affitto d’azienda ed esercizio provvisorio – Dott. Fabrizio Aprile (Corte d’appello di Torino) 
L’azione revocatoria – Prof. Avv. Fabrizio Di Marzio 
I contratti pendenti e il contratto di lavoro – Prof. Avv. Antonio Caiafa 
 
 
2 marzo (ore 14.30-18.30) 
Introduzione alla sessione: Stefania Pacchi 
 
La responsabilità degli amministratori alla luce del CCII – Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia (Univ. di Salerno) 
La responsabilità dei sindaci alla luce del CCII – Prof. Avv. Oreste Cagnasso (Emerito Univ. di Torino) 
La legittimazione del curatore ai sensi dell’art. 255 CCII e la sua natura – Dott. Giuseppe Dongiacomo (Corte di Cassazione) 
Profili penali della responsabilità degli amministratori nel CCII – Dott. Giuseppe Dentamaro (Sost. Proc. Rep. del Trib. di Bari) 
Profili penali della responsabilità dei sindaci – Dott. Fabio Di Vizio (Sost. Proc. Rep. del Trib. di Firenze) 

 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 
Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar sulla nostra piattaforma certificata Teleskill 
https://academy.teleskill.it/aoid .  
 
Il corso è accreditato per la fruizione in sincrono. 
 
Durante le lezioni sarà possibile porre quesiti ai docenti in tempo reale nell’apposito box domande. 
 
Gli iscritti avranno a disposizione una mediateca contenente materiale bibliografico integrativo, le 
registrazioni delle lezioni e le slides proiettate dai docenti. 

 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per gli iscritti che abbiano completato il 
corso secondo le modalità richieste dagli Ordini accreditanti. 
 
Per ulteriori informazioni visitare www.aoid.eu/crisi2023 o scrivere all’indirizzo info@aoid.eu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costi: 

300€ + iva 

220€ + iva per Ordini convenzionati 

 


