
GESTORE DELLA CRISI D’IMPRESA
Curatore, commissario liquidatore e attestatore

Master di 11 incontri

Corso abilitante per l’iscrizione nel nuovo albo tenuto dal Ministero della Giustizia

in convenzione con



CREDITI FORMATIVI
Il Corso è accreditato ai fini della formazione professionale continua degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro.

GESTORE DELLA CRISI D’IMPRESA
Diretta web

COORDINATORE
Massimo Conigliaro
Dottore Commercialista, Direttore Scientifico Crisi e Risanamento

DOCENTI
Fabio Battaglia
Dottore Commercialista, Referente OCC Arezzo, Comitato 
Scientifico Crisi e Risanamento

Domenica Capezzera 
Giudice Delegato del Tribunale di Pescara, Comitato 
Scientifico Crisi e Risanamento

Massimo Conigliaro
Dottore Commercialista, Direttore Scientifico Crisi e 
Risanamento

Nicla Corvacchiola
Dottore Commercialista, Docente LIUC Castellanza, 
Comitato Scientifico Crisi e Risanamento 

Amedeo Di Pretoro
Dottore Commercialista, Revisore Legale

Luigi Ferrajoli
Avvocato, Dottore Commercialista, Professore a 
contratto Università di Napoli Federico II

Giuseppe Rodighiero
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Andrea Silla
Avvocato, Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Materiale didattico in formato PDF

Curatore, commissario liquidatore e attestatore

Diretta Web 14.30 - 18.3021 febbraio 2023
24 febbraio 2023
28 febbraio 2023
03 marzo 2023
07 marzo 2023
10 marzo 2023

14 marzo 2023
17 marzo 2023
21 marzo 2023
24 marzo 2023
28 marzo 2023

Percorso formativo di 44 ore ai sensi dell’art. 356 del D. Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), 
nel rispetto del D.M. 202/2014 , del D.M. 75/2022, delle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura, 
valido ai fini dell’iscrizione nel nuovo Albo tenuto dal Ministero della Giustizia e destinato ai Gestori della crisi d’impresa, 
Curatori, Liquidatori, Commissari Giudiziali e attestatori.

ll corso è organizzato in convenzione tra Università eCampus, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Ragusa ed Euroconference

in convenzione con



PROGRAMMA
I incontro
Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, 
obiettivi 
• Dalla Direttiva Insolvency al nuovo codice della crisi
• Definizioni e successione delle norme nel tempo
• La rilevazione tempestiva della crisi ed i principali 

indicatori di disequilibrio
• Gli adeguati assetti organizzativi
• Obblighi del debitore, dei creditori e prededucibilità dei 

crediti
• Gli strumenti di allerta e di composizione negoziata della 

crisi
• Gli obblighi di segnalazione dei sindaci, delle banche e 

dei creditori pubblici qualificati

II incontro
La composizione negoziata della crisi
• Presupposti di accesso e regole generali
• La figura dell’esperto
• La gestione ed i possibili esiti delle trattative  con i creditori
• Il contenuto della domanda e la documentazione 
• Giurisdizione e competenza
• Le misure cautelari e protettive
• Il concordato semplificato liquidatorio
• Analisi delle prime pronunce giurisprudenziali in materia 

III incontro
La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica 
della ragionevole percorribilità del risanamento
• Il test per le verifica delle prospettive di risanamento: 

finalità e logiche sottostanti 
• La sostenibilità del debito nel caso della continuità diretta 

ed in quello della continuità indiretta
• La conduzione del test
• L’andamento corrente e quello prospettico normalizzato
• Il caso dell’impresa in equilibrio economico o il caso 

dell’impresa in disequilibrio economico 
• La costruzione del rapporto tra il debito da ristrutturare e 

flussi
• Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del 

percorso
• Esame dei casi senza possibilità di risanamento e 

conseguente relazione dell’esperto

IV incontro
La redazione di un piano di risanamento
• I principi per la redazione dei piani di risanamento
• 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
• Possibili specificità del piano in caso di imprese sottosoglia 

e piccole imprese
• Contenuto del piano o dei piani in presenza di un gruppo 

di imprese 
• Laboratorio: confronto su casi pratici ed esempi di modelli 

di piano 

V incontro
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 
• Requisiti soggettivi ed oggettivo di accesso
• Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ordinari
• Gli accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati
• Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
• La relazione di attestazione
• La transazione fiscale e previdenziale: il cram down
• Procedimento di omologazione e protezione dalle azioni 

esecutive 
• Effetti degli accordi e trattamento di coobbligati e soci 

illimitatamente responsabili

VI incontro
Il concordato preventivo - I Parte  
• Le diverse fattispecie del concordato preventivo
• Il concordato liquidatorio, con continuità aziendale, con 

cessione dei beni, misto
• Le altre diverse fattispecie del concordato 
• La suddivisione dei creditori in classi
• Il contenuto del piano di concordato
• Moratoria dei creditori privilegiati 
• Trattamento dei crediti tributari e contributivi
• Condizioni di ammissione al concordato preventivo
• Piano di ristrutturazione, suddivisione dei creditori e 

conversione in concordato preventivo

Il corso consente di maturare il requisito formativo per l’iscrizione nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria 
delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure (curatori, liquidatori, commissari giudiziali, attestatori) di cui al 
codice della crisi e dell’insolvenza istituito dall’articolo 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel rispetto 
del D.M. 202/2014 , del D.M. 75/2022, delle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura e tenendo conto 
della Circolare del Ministero della Giustizia n. 45 del 4.1.2023.
Destinatari del corso sono gli iscritti agli albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei 
Consulenti del Lavoro che puntino alla specializzazione nella materia al fine di nuove opportunità di crescita professionale.

Il corso ha un taglio pratico ed operativo, orientato ai professionisti della crisi (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del 
Lavoro) che devono accompagnare l’impresa nei diversi percorsi di risanamento ovvero nelle procedure di liquidazione 
giudiziale. 
Alla fine di ogni incontro è previsto un momento di interazione con i partecipanti, coordinato da esperti formatori.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato riportante il numero di ore completate, che non devono essere inferiori a 40 
ore di effettiva partecipazione in diretta web, ai fini del conseguimento del requisito che dà diritto all’iscrizione.

OBIETTIVI DEL CORSO



VII incontro
Il Concordato Preventivo - II parte
• L’attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del 

piano
• Falcidia dei creditori privilegiati 
• La relazione del professionista indipendente
• Offerte concorrenti e procedure competitive
• Operazioni straordinarie e finanziamento dell’impresa
• La figura del commissario giudiziale: ruolo e attività
• Voto dei creditori e maggioranze
• Giudizio di omologazione

VIII incontro
La liquidazione giudiziale – I parte
• Presupposti della liquidazione giudiziale 
• Poteri del tribunale e del giudice delegato
• Attribuzioni, compiti e responsabilità del curatore
• Il Comitato dei creditori
• Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sul 

debitore e sui creditori
• Effetti sui rapporti pendenti

IX incontro
La liquidazione giudiziale – II parte
• L’accertamento del passivo
• L’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda e dei suoi rami
• Il programma di liquidazione
• La liquidazione e ripartizione dell’attivo
• La chiusura ed eventuale riapertura della procedura
• Il concordato nella liquidazione giudiziale
• Laboratorio: confronto su casi pratici e risposte a quesiti

X incontro
Il sovraindebitamento 
• Dalla legge 3/2012 al codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza
• La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
• Presupposti di ammissibilità e contenuto del piano 
• Fase istruttoria,  omologazione ed esecuzione
• Il concordato minore: presupposti di ammissibilità e 

contenuto della proposta
• Fase istruttoria, maggioranze di voto, omologazione ed 

esecuzione
• La liquidazione controllato del sovraindebitato
• Presupposti di ammissibilità, apertura della liquidazione 

ed esecuzione
• L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente 

XI incontro
Il diritto penale e la crisi d’impresa  
• I reati di falsità nelle relazioni e nelle attestazioni
• Obblighi e responsabilità di amministratori e organi di 

controllo
• Termini e presupposti per l’azione di responsabilità da 

parte della curatela
• Criteri di quantificazione del danno ed onere della prova
• La rilevanza degli adeguati assetti organizzativi
• La responsabilità penale degli enti ex L. 231/2001: cenni
• Le diverse ipotesi di bancarotta
• Il concorso  del professionista nei reati di bancarotta
• Laboratorio: confronto casi pratici e risposte a quesiti 

PREZZO DI LISTINO € 1.000 + iva

PREZZO RISERVATO ORDINI PROFESSIONALI

€ 650 + iva

Il programma del corso, allineato alle nuove linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, potrà subire modifiche di 
mero adattamento.


