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Procedure Concorsuali  

e Risanamento d’Impresa 

Corso di Alta formazione 2017 

Napoli – 200 ore 

Febbraio - Dicembre 2017 
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Periodo: febbraio 2017 – dicembre 2017 

Durata: 200 ore distribuite in 46 lezioni ciascuna da 4 ore dalle 14:30 alle 18:30 e dalle 9:30 alle 13:30. 

Sede del corso: ODCEC di Napoli in Piazza dei Martiri 30. 

Destinatari: Il corso è rivolto prioritariamente a tutti i dottori commercialisti ed esperti contabili 

iscritti agli ODCEC della SAF, ma è aperto anche agli iscritti degli altri ODCEC. Si attiverà con un 

numero minimo di 30 partecipanti ed è previsto un numero massimo di 50. 

Finalità e Crediti Formativi Professionali: Il Corso rientra nel progetto di creazione delle 

Scuole di Alta Formazione (SAF) riconosciute dal CNDCEC per il riconoscimento legislativo di 

competenze specifiche dell’attività del professionista. L’obiettivo è che, in futuro, le attestazioni 

rilasciate dai corsi delle SAF rappresentino titoli di specializzazione riconosciuti come accade 

già oggi per altre professioni. 

La partecipazione al Corso di Alta Formazione da diritto a 200 crediti formativi professionali 

(CFP) rilasciati dal CNDCEC per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2020 in base 

all’art. 4 commi 2 e 3 del Regolamento del CNDCEC per la Formazione Continua Professionale e 

commi 8 e 9 inseriti dalle Modiche al Regolamento approvate dal CNDCEC. 
 

Comma 8: i crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta 

formazione realizzati dalla SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari per 

assolvere l’obbligo formativo triennale, senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti 

formativi minimi annuali. Resta ferma, invece, la necessità di acquisire nel triennio almeno 9 

crediti formativi mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i 

compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le 

tecniche di mediazione. 

  

Comma 9: i crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione 

realizzato dalla SAF possono essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo di due 

trienni consecutivi. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta 

formazione realizzati dalla SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativo 

maggiore di quelli necessari all’assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti 

potranno essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio successivo. 

Nel caso in cui il corso/modulo realizzato dalla SAF si sviluppi su due trienni formativi, nel 

primo triennio saranno attribuiti solo i crediti formativi relativi al numero di ore di 

corso/modulo effettivamente svolte nello stesso triennio. 

 

Obiettivi: Il Corso intende offrire contenuti teorici e operativi aggiornati sulle procedure concorsuali 

e di risanamento in materia di gestione delle crisi aziendali da sovra-indebitamento, alla luce delle 
recenti modifiche normative in particolare introdotte d.l. 59/2016, convertito, con modificazioni, nella 
Legge n. 119/2016. I moduli in cui esso è articolato approfondiscono in primo luogo gli Istituti previsti 
– Fallimento, Concordato Preventivo, Liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione 
Straordinaria, Procedure di composizione delle crisi da sovra-indebitamento; in secondo luogo saranno 
analizzati i ruoli del Curatore e del Commissario, del Liquidatore giudiziario, dell’Attestatore, 
dell’Advisor e del Componente degli Organismi di Composizione delle crisi da sovra-indebitamento. 

Procedure concorsuali e risanamento d’ impresa 
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Ciascun argomento è trattato da docenti universitari, professionisti ed esperti, in grado sia di 
trasmettere sia conoscenze teoriche sia competenze operative, fornendo testimonianze e presentando 
casi pratici.  

 

Programma 

Moduli:     Inaugurazione Corso (4 ore) 

I. Le crisi aziendali: emersione, diagnosi e reazione (28 ore) 

II. Gli organi e la gestione della procedura fallimentare (32 ore) 

III. Le esecuzioni mobiliari e immobiliari (24 ore) 

IV. Il Concordato Preventivo, gli Accordi di ristrutturazione e i Piani attestati (24 ore) 

V. La Liquidazione coatta amministrativa e l’Amministrazione Straordinaria (16 ore) 

VI. Le Procedure di composizione delle crisi da sovra-indebitamento (16 ore) 

VII. I ruoli nelle procedure concorsuali: testimonianze, approfondimenti e casi pratici (36 ore) 

VIII. Project work  - Elaborazione (16 ore) e Presentazione project work ( 4 ore) 

 

 

 

 

1a Lezione 

La valutazione delle crisi aziendali (4 ore) 

2a Lezione 

Analisi di bilancio in chiave preventiva: valutazione e monitoraggio dei segnali 

critici I parte(4 ore) 

           3a Lezione 

Analisi di bilancio in chiave preventiva: valutazione e monitoraggio dei segnali 

critici II parte(4 ore) 

4a Lezione 

Percorsi di turnaround: mappatura dei rischi e riposizionamento delle linee 

strategiche (4 ore) 

Modulo I - Le crisi aziendali: emersione, diagnosi e strategie (28 ore) 
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5a Lezione 

Dinamiche finanziarie e relazioni bancarie (4 ore) 

 

6a Lezione 

Le crisi aziendali: studio di casi I parte (4 ore) 

 

7a Lezione 

Le crisi aziendali: studio di casi II parte (4 ore) 

 

 

 

 

8a Lezione 

La dichiarazione di fallimento (4 ore) 

I presupposti soggettivi e oggettivi. 
La scelta del Curatore. 
L’autorizzazione dell’esercizio provvisorio. 
Gli adempimenti iniziali del Curatore. 
L’insolvenza transfrontaliera 
 

  9a Lezione 

Gli organi della procedura: funzioni e interazioni. La relazione ex art. 33 
(4 ore) 

Il Giudice delegato 
Il Tribunale 

Il Curatore 

Il Comitato dei Creditori 

La relazione ex art. 33 L.F 

Il Curatore e le notizie di reato 

Le relazioni periodiche 

Modulo II - Gli organi e la gestione della procedura fallimentare (32 ore) 
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10a Lezione 

L’accertamento del passivo (4 ore) 

Le diverse tipologie di crediti: dipendenti, enti assistenziali e previdenziali, l’erario e il suo 

esattore, professionisti, agenti, artigiani. 

Il privilegio IVA e gli altri privilegi (generali e speciali). 

Le graduazioni del privilegio 

Le prededuzioni 

Aspetti operativi 

Le rivendiche 

11a Lezione 

La liquidazione dell’attivo (4 ore) 

Il programma di liquidazione. 

La stima dei beni. 

Affitto di azienda, esercizio provvisorio gestione dei contratti pendenti. 

La vendita atomistica. 

Le procedura competitive. 

12a Lezione 

La ricostruzione dell’attivo (4 ore) 

Gli atti in frode ai creditori. 

Gli atti inefficaci. 

La revoca degli atti di dissipazione dei beni e dell’azienda: profili sostanziali e processuali. 

La revoca dei pagamenti e delle garanzie. 

Le esenzioni dalla revocatoria. 

Le azioni recuperatorie, le azioni cautelari e i rapporti con il PM contabile 

13a Lezione 

Il fallimento delle società (4 ore) 

Il fallimento delle società di persone e di capitali. 

L’estensione del fallimento. 

Il fallimento della holding 

Le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisori di società fallite. 

14a Lezione 

Il fallimento: studio di casi I parte (4 ore)  



 

 

6 

15a Lezione 

Il fallimento: studio di casi II parte (4 ore) 

 

 

 

 

 

16a Lezione 

L’espropriazione: presupposti e organi della procedura (4 ore) 

  

L’esecuzione civile. 

Profili generali del procedimento di espropriazione. 

Il titolo esecutivo. 

Il Giudice dell’esecuzione. 

L’ufficiale Giudiziario. 

Il custode e il delegato alle vendite 

 

17a Lezione 

Forme degli atti e fasi della procedura (4 ore) 

Il precetto. 

La forma del pignoramento. 

L’istanza di vendita. 

L’intervento dei creditori. 

Le opposizioni. 

 

18a Lezione 

Le vendite e l’ assegnazione (4 ore) 

Le vendite immobiliari. 

Le vendite mobiliari. 

L’assegnazione. 

L’assegnazione e la vendita dei crediti. 

Il pignoramento e la vendita di azioni e quote societarie. 

Modulo III - Le esecuzioni mobiliari e immobiliari (24 ore) 
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19a Lezione 

La distribuzione del ricavato (4 ore) 

Il progetto di distribuzione. 

Le controversie in sede di distribuzione. 

il Curatore fallimentare e le procedure esecutive fondiarie. 

 

20a Lezione 

L’esecuzione mobiliare e immobiliare: studio di casi I parte(4 ore) 

 

21a Lezione 

L’esecuzione mobiliare e immobiliare: studio di casi II parte (4 ore) 

 

 

 

 

 

22a Lezione 

Il concordato preventivo (4 ore) 

Crisi e insolvenza. 
Continuità aziendale e liquidazione. 
Il contenuto del piano. I concordati misti. La disciplina applicabile. 
Piano e attestazione. 
Fattibilità e convenienza del piano: giudizio dei creditorie e giudizio del Giudice. 
La responsabilità dell’attestatore 

23a Lezione 

La procedura del concordato (4 ore) 

La domanda di concordato: il concordato con riserva di deposito del piano. 
Gli effetti della domanda. 
Il Commissario Giudiziale, il Giudice delegato e il Tribunale. 
La relazione del Commissario e l’adunanza dei creditori. 
La revoca dell’ammissione. 

Modulo IV – Il Concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione 

e i piani attestati (24 ore) 
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24a Lezione 

Gli effetti del concordato (4 ore) 

Il procedimento di omologa. 
Opposizioni e reclami. 
L’esecuzione del concordato. 

Annullamento e risoluzione del concordato. 

  

25a Lezione 

Accordi di Ristrutturazione e Piani attestati (4 ore) 

Effetti e funzioni degli accordi di ristrutturazione e dei piani attestati 

Costruzione delle proposte, contenuto minimo e formalità da osservare 

Conduzione delle trattative con i creditori 

Attestazione dei piani 

L’iter procedimentale 

26a Lezione 

Il concordato preventivo : studio di casi I parte ( 4 ore) 

 

27a Lezione 

Il concordato preventivo : studio di casi II parte ( 4 ore) 
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28a Lezione 

Liquidazione coatta amministrativa: presupposti, organi e svolgimento della 

procedura (4 ore) 

Scopo della procedura 

Gli organi della procedura 

Svolgimento della procedura: differenze e analogie con il fallimento 

Chiusura della procedura 

 

29a Lezione 

Amministrazione straordinaria: presupposti, organi e svolgimento della procedura 

(4 ore)  

Scopo della procedura 

Gli organi della procedura 

Svolgimento della procedura: differenze e analogie con il fallimento 

Uscita dalla procedura 

 

30a Lezione 

Liquidazione coatta amministrativa: studio di casi (4 ore)  

 

31a Lezione 

Amministrazione straordinaria: studio di casi (4 ore) 

 

Modulo V - La Liquidazione coatta amministrativa e 

l’Amministrazione Straordinaria (16 ore) 
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32a Lezione 

Struttura e finalità dell’Istituto (4 ore) 

Le diverse procedure 

I soggetti interessati 

33a Lezione 

Struttura e finalità dell’Istituto (4 ore) 

L’organo di composizione della crisi 

Svolgimento della procedura 

34a Lezione 

Struttura e finalità dell’Istituto: studio dei casi I parte(4 ore) 

 

35a Lezione 

Struttura e finalità dell’Istituto: studio dei casi II parte(4 ore) 

Struttura e finalità dell’Istituto : studio di casi (8 ore) 

 

 

36a Lezione 

Il Curatore del fallimento I parte  (4 ore)  

La verifica dei crediti 

I Rapporti con l’amministrazione Giudiziaria Ex Dlgs 159/2011 

La liquidazione dell’attivo  

I contratti pendenti e il leasing 

Azione di responsabilità, relazione ex art.33 

Modulo VI – Le procedure di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento (16 ore) 

Modulo VII – I ruoli nelle procedure concorsuali: testimonianze, 

approfondimenti e casi pratici (36 ore) 
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37a Lezione 

Il Curatore del fallimento II parte (4 ore)  

La verifica dei crediti 

I Rapporti con l’amministrazione Giudiziaria Ex Dlgs 159/2011 

La liquidazione dell’attivo  

I contratti pendenti e il leasing 

Azione di responsabilità, relazione ex art.33 

 

38a Lezione 

Il Commissario e il Liquidatore del concordato preventivo (4 ore) 

Adempimenti e problemi operativi 

 

39a Lezione 

L’Attestatore (4 ore)  

La veridicità della “base dati” 

Il giudizio di fattibilità: concordati liquidatori e piani in continuità  

Aspetti particolari delle attestazioni 

Le attestazioni speciali 

Responsabilità dell’attestatore 

Studio di casi 

 

40a Lezione 

L’Advisor (4 ore)  

I principi di redazione dei piani di risanamento 

Costruzione di piani di risanamento 

41a Lezione 

L’Advisor : studio di casi (4 ore) 
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42a Lezione 

Il Componente degli Organismi di Composizione delle crisi da sovra-

indebitamento (4 ore) 

Criticità operative. 

Individuazione delle passività e rapporti con i creditori 

Valutazione della veridicità delle prospettazioni del debitore. 

Costruzione della soluzione a sovraindebitamento. 

 

43a Lezione 

Comportamento del collegio sindacale nella crisi d’impresa (4 ore) 

 

 

44a Lezione 

Relazione del gestore della crisi al piano del consumatore (4 ore) 

 

 

 

 

45a Lezione 

Presentazione di Project Work  ( 4 ore + 16 ore per l’elaborazione) 

 

Modulo VIII – Project work (20 ore) 

 


