
  

Finalità del corso 
Il Corso  di  formazione  e  aggiornamento 
professionale  dal  titolo  “Crisi  d’impresa  e 
sovra‐indebitamento  del  consumatore  e 
delle  imprese non  fallibili” ha  l’obiettivo di 
promuovere  l’accrescimento  professionale 
e  l’approfondimento  critico di professioni‐
sti, commercialisti ed avvocati. 
 
Il corso avrà una durata complessiva di 48 
ore.  
La metodologia didattica sarà di tipo 
prevalen-temente attivo e l’analisi teorica 
degli argomenti sarà necessariamente 
accompagnata da un concreto approccio 
operativo, nonché dal coinvolgimento e dalla 
testimonianza di esperti.  
 
Sarà garantita un’adeguata interattività con i 
partecipanti, sollecitando un approccio 
consapevolmente critico e favorendo, 
laddove possibile, lo scambio di esperienze 
tra gli stessi partecipanti.  
 
Per ciascuna lezione sarà predisposto il 
materiale didattico di supporto. 

Presentazione 
Il corso proposto dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Torre Annunziata in collaborazione con il  
Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università “Parthenope” di Napoli ha 
ad oggetto il tema del financial distress, 
con specifico riferimento alle 3 procedure 
concorsuali di composizione della crisi da 
sovra-indebitamento.  
Si tratta delle 3 procedure che disciplinano 
esplicitamente la crisi dei soggetti non 
assoggettabili a fallimento e concordato 
preventivo: i piccoli imprenditori 
commerciali; gli imprenditori agricoli; le 
start up innovative, i liberi professionisti, i 
consumatori e le persone fisiche, il cui 
indebitamento non e ̀ riconducibile ad 
attivita ̀ di natura imprenditoriale o di natura 
libero-professionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A chi si rivolge 
Il Corso si rivolge a dottori commercialisti, 
avvocati, notai. 
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Modulo II 
Lezione 6                        1 ottobre2016 ore 9.00 - 
13.00 
Dalla continuità aziendale alla crisi d’impresa 
Prof. Luigi Lepore 
 

Lezione 77 ottobre2016 ore 14.00 - 18.00 
La definizione e il controllo delle strategie di 
risanamento 
Prof. Raffaele Fiorentino 
 

Lezione 8    8 ottobre2016 ore 9.00 - 13.00La 
valutazione delle aziende in crisi  
Prof. Loris Landriani 
 

Lezione 914 ottobre2016 ore 14.00 - 18.00 
Gli Equilibri economico-aziendali e il “sovra-
indebitamento” 
Dott. Francesco Paolone 
 

Lezione 1015 ottobre2016 ore 9.00 - 13.00 
La solvibilità, la sostenibilità del debito, la solidità 
patrimoniale e la redditività 
Prof.ssa Assunta Di Vaio 
 

Lezioni 11 e 12 18 – 20 ottobre 2016 ore 14.00 – 18.00 
Approfondimenti 
Magistrati del Tribunale di Torre Annunziata 

Contenuti del corso 
Il programma del corso prevede una 
specifica formazione interdisciplinare, 
nell’ambito delle materie dell’economia 
aziendale, del diritto civile e commerciale, del 
diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, 
della crisi d’impresa e del sovra-
indebitamento. 

Struttura del corso 
Due moduli didattici 

- Crisi da sovra-indebitamento e procedure 
paraconcorsuali disciplinate dalla legge 3/12 

- La crisi d’impresa: tipologie, sintomi, cause e fasi. 
L’analisi economica, finanziaria e patrimoniale 

Programma del corso 
Direzione corso: Prof. Federico Alvino, Prof. Luigi 
Lepore 
Comitato scientifico: Prof. Federico Alvino; Prof. Luigi 
Lepore; Prof. Vincenzo Maria Cesaro; Prof. Loris Landriani; 
Prof.ssa Assunta Di Vaio; Prof. Raffaele Fiorentino; Dott. 
Angelo Napolitano; Dott. Eduardo Savarese; Dott. Paolo 
Giugliano; Dott. Giuseppe Crescitelli; Dott. Fulvio Sammaria; 
Dott. Catello Staiano; Dott. Francesco Paolone; Dott. Raffaele 
La Rocca; Dott. Vincenzo Di Paolo; Dott.ssa Paola Mazza. 

Modulo I 
Lezione 1  16 settembre 2016 ore 14.00 - 18.00 
l presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione 
della legge 3/12. Il piano del consumatore, l’accordo 
di composizione della crisi, la proposta di liquidazione 
del patrimonio 
Prof. Avv. Vincenzo Maria Cesaro 
 
Lezione 217 settembre 2016 ore 9.00 - 13.00 
La funzione dell’organismo di composizione della crisi 
Professionista ODCEC Torre Annunziata 
 
Lezione 3   23 settembre 2016 ore 14.00 - 18.00 
Il procedimento. Approvazione ed omologazione del 
Tribunale 
Dott. Eduardo Savarese  
Giudice Delegato Sez. Fallimentare Tribunale di Nola 
 
Lezione 424 settembre2016 ore 9.00 - 13.00 
La fase esecutiva e le tutele 
Dott. Eduardo Savarese  
Giudice Delegato Sez. Fallimentare Tribunale di Nola 
 
Lezione 5 30 settembre2016 ore 14.00 - 18.00 
Crisi da sovra-indebitamento e procedure para-
concorsuali disciplinate dalla legge 3/12 

 
Dove 
Il corso si terrà a Torre Annunziata, presso la sede 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, in Via Prota, Is. 9 

 
Info e Iscrizioni 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” 
Prof. Luigi Lepore  
081.547.4185     - luigi.lepore@uniparthenope.it 
ODCEC di Torre Annunziata 
Dott. Fulvio Sammaria - Dott. Catello Staiano 
081.536.2037 

info@odcectorreannunziata.it 

 


