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PRESENTAZIONE
La recente pubblicazione del d.l. 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre
2021, n. 147, ha introdotto rilevanti novità nel nostro sistema del diritto concorsuale ed istituti inediti,
anche di carattere stragiudiziale, rivolti alla soluzione della crisi di impresa laddove vi siano ancora
concrete prospettive di risanamento. Al contempo, la data del 15 luglio 2022, così come da ultimo
previsto dal Decreto PNR 2 approvato dal CdM
dello scorso 13 aprile, segnerà finalmente l’entrata
in vigore del nuovo Codice della Crisi di impresa e
dell’insolvenza, approvato con il d.lgs. 12 gennaio
2019 n. 14 e più volte rimaneggiato.
Altri istituti introdotti dalla legislazione emergenziale legata al Covid-19 (si pensi al c.d. piano attestato rafforzato o al complesso sistema di finanziamento con garanzie pubbliche i cui obblighi restitutori segnalano fin d’ora la creazione di crediti
ingenti di rango privilegiato) continuano ad essere
applicati, mentre altri (si pensi alla improcedibilità
temporanea delle richieste di risoluzione o fallimento di società in concordato con continuità
aziendale già omologato) hanno perduto efficacia aprendo nuovamente il campo a possibili dichiarazioni di fallimento, che richiedono agli operatori di saper dominare la complessa tematica
della consecuzione, anche nei suoi riflessi sulla formazione degli stati passivi o sulla disciplina dei rapporti pendenti. Anche la prededuzione, in questa
ottica, è stata oggetto di un importantissimo intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, con la
pronuncia n. 42093 del 31/12/2021.

Infine, l’attuazione della Direttiva c.d. Insolvency n.
1023/2019, preannunciata dalla pubblicazione dello schema di decreto legislativo approvato dal
CdM dello scorso 17 marzo, è destinata ad introdurre nel nuovo Codice istituti non facilmente compatibili con l’attuale sistema nazionale (affermazione
della relativity priority rule più o meno temperata,
agevolazione delle soluzioni della crisi con continuità abbandonando sistemi tradizionali di voto ed implementando l’utilizzo delle classi, quadri di ristrutturazione preventivi che possano anche – con il consenso unanime delle parti interessate - discostarsi
dalla tradizionale distribuzione dell’attivo secondo
l’ordine delle cause legittime di prelazione, rivalutazione del ruolo dei soci).
Il Corso si propone, con un modulo didattico affidabile di 40 ore, di affrontare in modo sistematico la
materia, fornendo ai professionisti di impresa, Curatori, liquidatori, Commissari e tutti coloro che più in
generale aspirano a ricoprire tali ruoli, le coordinate
per orientarsi con sicurezza in questo orizzonte denso di novità. Gli argomenti saranno affrontati con
taglio pratico ed operativo anche al fine di acquisire quelle conoscenze, ormai sempre più manageriali e specialistiche, che presiedono alle scelte fondamentali che riguardano la liquidazione dei beni
e la gestione di un contenzioso sempre più importante e selettivo (si pensi ad es. alla nuova prospettiva della responsabilità per abusiva concessione di
credito), anche al fine di rapportarsi in modo affidabile e collaborativo con gli organi giurisdizionali e
gli altri attori dei quadri di ristrutturazione preventiva
e delle procedure di insolvenza.
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Dott. Giacomo Lucente
Giudice del Tribunale di Lucca
Dott. Federico Maida
Giudice del Tribunale di Catania
Dott.ssa Maria Antonia Maiolino
Giudice del Tribunale di Padova
Dott. Mauro Martinelli
Giudice del Tribunale di Ferrara
Dott. Lorenzo Massarelli
Giudice del Tribunale di Udine
Dott. Giovanni Nardecchia
Procura Generale presso la S.C.
Dott. Alessandro Nastri
Giudice del Tribunale di Terni
Dott. Federico Rolfi
Giudice presso la Suprema Corte di Cassazione
Dott. Pasquale Russolillo
Giudice del Tribunale di Avellino
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Dott. Antonino Trommino
Dottore Commercialista in Siracusa
Dott. Andrea Zuliani
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7 ottobre 2022

8 ottobre 2022

20 ottobre 2022

Modulo 2
inizio lavori ore 9.00

Modulo 3
inizio lavori ore 14.30

Quadri di ristrutturazione preventiva e

Il concordato preventivo: presupposti

strumenti negoziali di composizione della

per l’accesso alla procedura, il piano, la

Dott. Riccardo Carrà

crisi, l’accesso alle diverse procedure di

domanda (completa o con riserva),

Presidente ODCEC di Ferrara

regolazione della crisi e dell’insolvenza.

l’attestazione.

ore 14.00 registrazione partecipanti
Saluti istituzionali e presentazione del corso
Dott. Stefano Scati
Presidente del Tribunale di Ferrara

Dott.ssa Anna Ghedini
Coordinatrice scientifica

Avv. Eugenio Gallerani

Presidente Ordine degli Avvocati di Ferrara

C.D.L. Maria Gabriella Arlotti

I piani attestati di risanamento, gli accor-

Presupposti oggettivi e soggettivi per il

Presidente Ordine di Consulenti del Lavoro di Ferrara

di di ristrutturazione (agevolati, ad effica-

concordato liquidatorio e di continuità |

Modulo 1
inizio lavori ore 14.30

cia estesa), le convenzioni di moratoria.

La formazione delle classi, il trattamento

La composizione negoziata – Accesso alla
procedura – Test di controllo e check list -

Il ruolo dell’esperto e la gestione dell’im-

dei creditori privilegiati e chirografari, la
Maria Lucetta Russotto

moratoria | Le proposte e le offerte con-

Pasquale Russolillo

correnti | Il piano concordatario | L’atte-

Anna Ghedini

stazione. | I rapporti pendenti.

presa – Misure protettive e cautelari.

Pasqualina Farina
Alberto Crivelli

Le autorizzazioni – L’esito delle trattative –

Andrea Audino

Il concordato semplificato –
Gli istituti emergenziali.

Stefania Chiaruttini
Marco Greggio
Federico Maida
fine lavori ore 18.30

fine lavori ore 13.00

fine lavori ore 18.30

21 ottobre 2022

4 novembre 2022*

5 novembre 2022

Modulo 4
inizio lavori ore 14.30

Modulo 5
inizio lavori ore 14.30

Modulo 6
inizio lavori ore 9.00

Il concordato preventivo: Gli organi della

La liquidazione giudiziale: presupposti

Effetti della liquidazione giudiziale sugli

procedura, il ruolo del giudice delegato e

oggettivi e soggettivi, organi, poteri re-

atti pregiudizievoli per i creditori ed azio-

del commissario giudiziale | Il giudizio di

sponsabilità (art. 121 - 141 CCI)

ni revocatorie (articoli 163 - 171) – La

omologazione, l’adempimento e la risolu-

Effetti dell’apertura della liquidazione per

consecuzione e la prededuzione

zione | La revoca dell’ammissione.

il debitore e per i creditori.

Federico Rolfi

Lucia De Bernardin

Effetti della presentazione della domanda
di concordato | Gli organi della procedura. La nuova finanza, le prededuzioni, i pagamenti di debiti pregressi e le operazioni

Effetti della liquidazione giudiziale sui

Le azioni di responsabilità del curatore

rapporti giuridici pendenti (art. 162 – 192

contro gli organi sociali; la responsabilità

CCI) e profili giuslavoristici.

della banca per concessione abusiva

di carattere straordinario | L’esecuzione e

Pierpaolo Lanni

la liquidazione | La risoluzione e l’annullamento del concordato.

del credito - I criteri di calcolo del danno

risarcibile.
Danilo Galletti

Il fallimento omisso medio.
Bruno Conca

Coordina la sessione Stefano Giusberti

Coordina la sessione Mauro Martinelli

Giovanni Nardecchia
Andrea Audino

•

per motivi organizzativi e solo per questa
data la lezione si svolgerà presso la sede
Sala Convegni
HOTEL CARLTON
Piazza Sacrati Ferrara

fine lavori ore 18.30

fine lavori ore 18.30

fine lavori ore 13.00

17 novembre 2022

18 novembre 2022

1 dicembre 2022

Modulo 7
inizio lavori ore 14.30

Modulo 8
inizio lavori ore 9.00

Modulo 9
inizio lavori ore 14.30

L’accertamento del passivo, il programma

Sovraindebitamento.

La liquidazione controllata: accesso -

di liquidazione dell’attivo, la gestione

Concordato minore: Crisi e insolvenza,

formazione dello stato passivo e liquida-

dell’impresa e la vendita dei beni,

Contenuto e redazione della proposta

zione dell’attivo – Il programma di ge-

(articoli 200 - 219).

del debitore. Par condicio, graduazione

stione – Le azioni del liquidatore -

e privilegi.

I riparti - Esdebitazione.

La ristrutturazione dei debiti del consu-

Procedure familiari.

Alessandro Nastri
La ripartizione dell’attivo e la chiusura della
procedura, il concordato nella liquidazione
giudiziale, (articoli 220 - 239) .
Andrea Zuliani
Coordina la sessione Alberto Crivelli

matore: statuto del consumatore, contratti bancari e merito creditizio, cessioni
volontarie e pignoramenti di crediti.
Il piano del consumatore.
Fabio Cesare
Alessandro Farolfi
Lorenzo Massarelli
Coordina la sessione Anna Ghedini

fine lavori ore 18.30

Gli OCC – compiti e funzionamento.

fine lavori ore 13.00

Ruolo del gestore e responsabilità.
Antonino Trommino
Giacomo Lucente
Coordina la sessione
Maria Antonia Maiolino

fine lavori ore 18.30

2 dicembre 2022

Sede dell’evento 2022

Formazione Professionale Continua
2022

Gli incontri si terranno presso la sede
Modulo 10
inizio lavori ore 9.00
Profili penalistici della riforma del diritto
concorsuale – Responsabilità penali e relazione ex art. 130 CCI - Le misure cautelari

L’evento è accreditato e valido per la
formazione professionale continua
2022.

Circolo dei Negozianti
Palazzo Roverella
Corso Giovecca, 47
44121 Ferrara
http://www.palazzoroverella.it/

•
•

penali - L’influenza della l. 231/2001 sui
nuovi assetti funzionali alla prevenzione

della crisi.

Per motivi organizzativi e solo per la
lezione del 04/11/2022 dalle ore 14.30

nell’ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento che
consentono di assolvere l’obbligo formativo previsto per i gestori della crisi).

alle ore 18.30 la sessione si svolgerà
Ciro Santoriello
Roberto Fontana

presso la sede
Sala Convegni
HOTEL CARLTON
Piazza Sacrati Ferrara

Coordina la sessione Stefano Longhi

Commercialisti
n. 40 cf ai fini della FPC
Il corso è in fase di validazione al
CNDCEC per la formazione dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FPC (materie rientranti

•

Avvocati
La partecipazione all’intero corso
attribuisce n. 20 cf, ai sensi
dell’art.20 co.1 lett.b) del Regolamento C.N.F.—delibera Ordine Avvocati di Ferrara 24 del 20/07/22.

Consulenti del Lavoro
• n. 4 crediti formativi per ogni lezione
con obbligo di iscrizione anche sulla
p i a tta f or ma
http ://
formazione.consulentidellavoro.it;
• i crediti sono riconosciuti ai soli CDL
dell’Emilia Romagna
fine lavori ore 13.00

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE ED ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è a paga-

PARTECIPAZIONE IN PRESENZA

mento da effettuarsi tramite bonifico

PRESSO LA SEDE DELL’EVENTO

bancario:
QUOTA COMPLESSIVA EURO 350,00

E' obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi
esclusivamente on line accedendo al

Quota esente da IVA ai sensi dell’art. 10, 1°

Continua Unificata CLICCA QUI

modificazioni; imposta di bollo assolta in modo virtuale (ex DM 17/06/2014)

Bonifico bancario intestato a:

sito della Formazione Professionale

Completare l’iscrizione inserendo i dati per
la fatturazione ed allegando la copia del
bonifico. La Segreteria, previa verifica del
pagamento e dei dati inseriti, darà confer-

Fondazione

ma definitiva dell’iscrizione; la fattura di

dei Dottori Commercialisti di Ferrara

cortesia verrà pubblicata direttamente

Via De’ Romei, 7 - 44121 Ferrara IBAN BPER

nell’area riservata; seguirà la fattura elet-

IT 24 L 05387 13003 0000000 10589

L’attestato di partecipazione sarà disponi-

Causale di versamento:

nell’area riservata.

Cognome, Nome, iscrizione al Corso per curatori e professionisti della crisi di impresa
(corso INTERO);
Oppure, SPECIFICARE la data della lezione

PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE

POSTI DISPONIBILI N. 80

(348 + euro 2 bollo)
QUOTA PER LEZIONE EURO 50,00
comma, n. 20 - DPR 633/1972 e successive

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR

tronica.
bile qualche giorno dopo l’evento sempre
Nota: nel caso di primo accesso al sito della formazione occorre provvedere a registrare la propria posizione nella sezione

REGISTRATI.
L’organizzazione si riserva di sospendere
o variare la modalità di fruizione del corso
per cause di forza maggiore

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione
dei Dottori Commercialisti di Ferrara
fondazione@odcec.fe.it
www.odcec.fe.it

