corSO

Crisi d’impresa
tra normativa vigente e futura
disciplina concorsuale

webinar 13 lezioni
52 ORE

14 aprile/1 ottobre 2021
in diretta su piattaforma zoom

13 lezioni: 52 ore

PRESENTAZIONE

aprile/ottobre
info
in breve

4 ore: 9.00/13.00

in diretta zoom

Il corso, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e da tu� gli ODCEC
dell’Emilia Romagna, è stru�urato in modo da prendere in esame l’intero
processo di ges�one della crisi e dell’insolvenza con un riferimento anche
agli strumen� di prevenzione.
La frequenza del percorso consente un approfondimento sulle novità norma�ve
in tema di risanamento e liquidazione, sia quelle già in vigore che quelle di
applicazione diﬀerita, contenute nel nuovo Codice della Crisi.

Crediti formativi

Per questo mo�vo la stru�ura del corso e la sequenza delle lezioni prevede una
prioritaria tra�azione delle tema�che di a�ualità che interessano già ora l’a�vità
del professionista, completando poi il quadro delle novità che compongono il
complesso e novellato contesto norma�vo delineato dal legislatore.

L’evento è in corso di validazione per la FPC dei Do�ori
Commercialis� e degli Esper� Contabili.
Per il riconoscimento dei credi�, la pia�aforma per
l’erogazione del webinar rileverà automa�camente il
log in e il log out e il rela�vo tempo di collegamento.

METODOLOGIA DIDATTICA

CALENDARIO
aprile

maggio

La faculty scelta per l’erogazione delle lezioni prevede, nelle diverse lezioni,
l’alternarsi come docen� di commercialis�, avvoca� e consulen� di riferimento
del se�ore per garan�re l’apprendimento non solo della norma�va e della
giurisprudenza ma anche degli strumen� opera�vi e delle conoscenze di prassi
professionale u�li nell’a�vità quo�diana.

mercoledì 14
giovedì 22

mercoledì 5
giovedì 20

giovedì 10
giovedì 17
giovedì 24

luglio

settembre

giovedì 8
giovedì 15

giovedì 9
giovedì 16
giovedì 23

ottobre

Inoltre, grazie alla partecipazione al proge�o di tu� gli ODCEC dell’Emilia
Romagna, ai docen� previs� nelle diverse lezioni si aﬃancheranno i giudici locali,
oﬀrendo un’occasione unica di confronto sulle norme già entrate in vigore, sulla
disciplina trasnsitoria e sulla nuova norma�va.

giugno

venerdì 1
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coordinamento didattico
ODCEC dell’Emilia Romagna
Per l’organizzazione del corso ogni Ordine ha designato un referente che, per esperienza
professionale, ha contribuito alla validazione scientiﬁca del programma garantendo che
sia in linea con le esigenze dei Colleghi Commercialisti.
I referenti rappresentano inoltre il collegamento con i giudici locali che intervengono
nelle lezioni.
Debora Bonavita, ODCEC Forlì
Stefano Luna�, ODCEC Piacenza
Andrea Ferri, ODCEC Bologna
Andrea Ranieri, ODCEC Ferrara
Vincenzo Morelli, ODCEC Ravenna
Alberto Peroni/Leonardo Riccio, ODCEC Reggio Emilia
Giuseppe Savioli, ODCEC Rimini
Massimiliano Vigne�/Alessandro Giaquinto, ODCEC Parma
Angelo Zane�, ODCEC Modena
SAF EMILIA ROMAGNA
Corrado Baldini, Presidente SAF
Giovanna Piccoli, Dire�ore SAF

Programma conforme alle linee guida
elaborate dalla Scuola
Superiore della Magistratura ai ﬁni della
formazione degli iscri� all’albo «dei sogge�
des�na� a svolgere le funzioni di curatore,
commissario giudiziale o liquidatore, nelle
procedure previste nel codice della crisi e
dell'insolvenza» di cui art. 356 dlgs 14/2019
Corso valido ai ﬁni dell’iscrizione iniziale e
dell’aggiornamento biennale (ﬁssato in 40
ore) nel registro dei Gestori della crisi
tenuto presso il Ministero di cui all’art. 4
del D.M. 202/2014
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programma

Evoluzione della disciplina concorsuale
14 aprile 2021 ore 9.00-13.00
CNDCEC: 4 CFP (D.4.1) - MEF: 4 credi� (C.2.20)

• Riforma fallimentare, L. 155/2017 e D.Lgs. 14/2019
• Disciplina emergenziale del D.L. 23/2020
• Decreto Corre�vo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
• Ul�me modiﬁche al R.D. 267/1942 e alla L. 3/2012
• Adegua� asse� societari, rilevazione tempes�va della crisi e a�vità del
consulente
• Responsabilità per fa� di bancaro�a di amministratore e sindaci e aspe�a�ve
di tutela dei creditori nel processo penale
Docenti: Prof. Sido Bonfatti, Prof. Giuseppe Savioli e Avv. Matteo Conz

Transazione tributaria-previdenziale e ﬁscalità
delle soluzioni concordate della crisi
22 aprile ore 9.00-13.00
CNDCEC: 2 CFP (D.4.16), 2 CFP (D7.2)

• Tra�amento dei credi� ﬁscali e previdenziali nel concordato preven�vo
• Falcidia dei privilegia�, ﬁnanza esterna e ges�one dei ﬂussi della con�nuità
• Transazione tributaria e contribu�va negli accordi di ristru�urazione dei debi�
• Mancanza di voto degli en� ﬁscali e previdenziali e cram down
• Recen� chiarimen� dell’Agenzia delle Entrate
• A�vità dell’a�estatore
• Trasferimen� aziendali e responsabilità tributaria
• Pagamento dell’IMU nel concordato preven�vo
• Plusvalenze e minusvalenze da cessione di beni e rami aziendali
• Sopravvenienze a�ve da riduzione dei debi�
• Perdite su credi� e note di variazione IVA
Docenti: Dott. Michele Bana e Dott. Pietro Paolo Papaleo

Sovraindebitamento, novità già in vigore
e prospe�ve
20 maggio 2021 ore 9.00-13.00
CNDCEC: 4 CFP (D.4.19)

• Riscri�ura della ﬁgura di “consumatore” e ruolo dei soci
illimitatamente responsabili
• Presuppos� sogge�vi di ammissibilità e “colpa grave”
• Il caso par�colare dell’imprenditore agricolo
• Piano del consumatore e accordo di composizione della crisi
• Procedure familiari
• Cessione del quinto e tra�amento dei mutui ipotecari
• Deposito della proposta e nuove allegazioni
• Omologazione, creditore “colpevole” e mancata adesione
dell’Amministrazione Finanziaria
• Liquidazione del patrimonio e nuovo regime delle autorizzazioni
• Disciplina del “debitore incapiente”
Docenti: Dott. Tommaso Nigro e Dott. Alessandro Farolﬁ

Dal fallimento alla liquidazione giudiziale
10 giugno 2021 ore 9.00-13.00

CNDCEC: 4 CFP (D.4.3)

• Presupposto sogge�vo e ogge�vo
• Apertura della procedura ed impostazione delle a�vità del
Curatore
• Eﬀe� per il debitore e i creditori
• Eﬀe� sui rappor� penden�
• Esercizio provvisorio e aﬃ�o d’azienda
Docenti: Prof. Sido Bonfatti e Dott. Bruno Bartoli

Interviene per l'Agenzia delle Entrate la Dott.ssa Barbara Fasan, Capo Sezione
Riscossione Uﬃcio Legale e Riscossione Direzione regionale Emilia Romagna

17 giugno 2021 ore 9.00-13.00
CNDCEC: 4 CFP (D.4.3)

La ges�one dei rappor� di lavoro dell’impresa in crisi
5 maggio 2021 ore 9.00-13.00

• Nomina del Comitato dei Creditori
• Informa�va iniziale del Curatore
• Accertamento dello stato passivo
• Relazione par�colareggiata del Curatore

CNDCEC: 1 CFP (D.8.2), 1 CFP (D.3.3), 2 CFP (D.4.1), MEF: 2 credi� (C.2.20)
• Ammor�zzatori sociali
• Sospensione del rapporto, licenziamento e recesso
• Insinuazione e accertamento del passivo
• Intervento del Fondo di garanzia dell’INPS e surroga nella procedura
• Trasferimento di rami aziendali, eﬀe� per i datori di lavoro e i dipenden�

Docenti: Prof. Massimo Montanari e Prof. Luca Mandrioli
Interviene la Dott.ssa Barbara Vacca, Giudice delegato
Sez. Fallimentare - Tribunale di Forlì

Docenti: Prof. Antonio Giovati e Dott. Andrea Monti
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24 giugno 2021 ore 9.00-13.00
CNDCEC: 4 CFP (D.4.3)

16 se�embre 2021 ore 9.00-13.00

• Inventario dei beni, programma di liquidazione e rappor� riepiloga�vi
• Liquidazioni “atomis�che” e “cessioni aggregate”
• Azioni revocatorie
• Azioni di responsabilità

• A�estazione del piano di concordato
• Ammissione al concordato, e ipotesi di revoca
• Prededuzione dei compensi professionali
• Oﬀerte e proposte concorren�
• Operazioni straordinarie, procedure compe��ve e tutela dei creditori
• Finanziamen� prededucibili

Docente: Prof. Sido Bonfatti

8 luglio 2021 ore 9.00-13.00
CNDCEC: 4 CFP (D.4.4)
• Rendiconto della ges�one e compenso del Curatore
• Proge� di ripar�zione parziali, ﬁnale e supplementari
• Casi di chiusura della procedura
• Concordato fallimentare o nella liquidazione giudiziale
• Esdebitazione
Docente: Dott. Vittorio Zanichelli

Piano di risanamento, ristru�urazione dei debi� e a�estazione

15 luglio 2021 ore 9.00-13.00

CNDCEC: 1 CFP (C.5.17), 3 CFP (D.4.2)

CNDCEC: 4 CFP (D.4.12)

Docente: Dott. Pietro Paolo Papaleo
Interviene il Dott. Stefano Aldo Tiberti, Giudice Delegato del
Tribunale di Piacenza

23 se�embre 2021 ore 9.00-13.00
CNDCEC: 4 CFP (D.4.12)

• A�vità del commissario giudiziale
• Approvazione, omologazione e esecuzione del concordato
• Liquidatore giudiziale, azioni di responsabilità e recuperatorie
• Risoluzione e annullamento del concordato
• Concordato preven�vo di gruppo
• Il compito degli amministratori nella crisi d'impresa

• La ”nuova Finanza” bancaria alle imprese in crisi
• Convenzioni di moratoria
• Le possibilità di switch, anche innova�ve, tra una procedura e l’altra
• Accordi di Ristru�urazione dei debi�: “ordinari”, “agevola�” e “ad eﬃcacia estesa”
• Piano A�estato di Risanamento: presuppos� applica�vi e contenuto minimo
obbligatorio
• A�estazione di ”Piani” ed “Accordi”: i nuovi principi
• Modiﬁche sostanziali del “Piano” o degli Accordi di Ristru�urazione

Docente: Avv. Anselmo Sovieni
Interviene il Dott. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale di
Modena

Docenti: Dott. Alberto Guiotto e Dott. Andrea Panizza

CNDCEC: 4 CFP (D.4.21)

Concordato preven�vo, tra norma�va vigente e novità

9 se�embre 2021 ore 9.00-13.00
CNDCEC: 4 CFP (D.4.12)

• Presuppos� di ammissione
• Concordato preven�vo liquidatorio e con con�nuità aziendale
• Domanda di concordato preven�vo “in bianco”
• Ges�one dell’impresa e contra� penden�
• Contenuto minimo obbligatorio del piano
• Suddivisione dei creditori in classi, moratoria e falcidia dei privilegia�
• Eﬀe� degli “scostamen�” dal “Piano” in corso di esecuzione del Concordato
Docenti: Prof. Danilo Galletti e Dott. Andrea Ferri
Interviene il Dott. Fabio Florini, Presidente del Tribunale delle Imprese e della
Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna

Strumen� di allerta, OCRI e composizione assis�ta della crisi

1 o�obre 2021 ore 9.00-13.00

• Strumen� di allerta, sogge� interessa� ed esclusioni
• Indici di crisi
• Obblighi di segnalazione a carico di sindaci e revisori
• Allerta dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’Agente della
Riscossione
• OCRI, nomina del collegio degli esper� e funzionamento
• Audizione del debitore
• Procedimento di composizione assis�ta della crisi
• Misure prote�ve e premiali
• Istanze di liquidazione giudiziale in pendenza del procedimento
• Stato di insolvenza e segnalazione al Pubblico Ministero
Docenti: Dott. Paolo Rinaldi e Dott. Michele Bana
Interviene per la CCIAA il dott. Michelangelo Dalla Riva,
Segretario generale CCIAA Reggio Emilia
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faculty

Do�. Michele Bana
Do�ore Commercialista.
Revisore Legale e Pubblicista. Esperto di crisi d’impresa, operazioni
straordinarie, bilancio e ﬁscalità d’impresa.
Docente in Master e Corsi di Approfondimento per imprese e professionis�,
in materia di risanamen� aziendali, operazioni di riorganizzazione e diri�o
tributario societario.
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.
Do�. Bruno Bartoli
Do�ore commercialista.
Le principali aree di a�vità riguardano la crisi aziendale, le a�vità di
risanamento e le procedure concorsuali.
Docente in numerosi Convegni e Corsi di formazione in materia di Crisi
d’impresa.
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.
Prof. Sido Bonfa�
Professore Ordinario di Diri�o Commerciale Università di Modena e Reggio
Emilia e Avvocato.
Presidente del Centro Studi di Diri�o Fallimentare (Ce.Di.F.) di Modena e
membro del Centro di Studi Bancari (Ce.di.B) di Roma.
Ha ricoperto importan� incarichi presso banche, società e intermediari
ﬁnanziari.
E’ stato nominato dalla Banca d’Italia Commissario Liquidatore in importan�
Procedure di Liquidazione Coa�a Amministra�va.
Autore di monograﬁe, ar�coli, note a sentenza, rassegne di giurisprudenza e
do�rina.
Docente e Coordinatore scien�ﬁco corso SAF “Crisi d’impresa”.
Avv. Ma�eo Conz
Avvocato e Do�ore di ricerca presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova.
Cultore della materia in Is�tuzioni di diri�o pubblico e in Diri�o cos�tuzionale
regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza e Professore a contra�o di
Is�tuzioni di diri�o pubblico presso la medesima Università.
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.
Do�. Andrea Ferri
Do�ore commercialista.
Si occupa prevalentemente di ﬁscalità d’impresa, procedure concorsuali,
consulenze tecniche.
Docente di crisi e risanamento delle imprese presso l’Università di Bologna.
Docente in numerosi convegni e corsi di formazione ed autore di numerose
pubblicazioni in materia di procedure concorsuali, crisi e risanamento delle
imprese.
È stato presidente fondatore dell’Associazione dei Curatori e dei CTU del
Tribunale di Bologna. a�ualmente è consigliere dell’ODCEC di Bologna con
delega all’area giudiziale.
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

Do�. Alessandro Farolﬁ
Giudice presso il Tribunale di Ravenna.
In precedenza giudice adde�o al contenzioso civile, societario e
fallimentare presso il Tribunale di Modena. Docente sui temi del diri�o
civile, sia sostanziale che processuale, nonché fallimentare presso Scuole
di specializzazioni per le professioni forensi, Ordini professionali ed
incontri di studio organizza� dal C.S.M. o dalla Scuola Superiore della
Magistratura. E' autore di contribu�, ar�coli e note a sentenza e del
commento a più ar�coli del Codice civile commentato e Codice di
procedura civile commentato.
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.
Avv. Antonio Giova�
Avvocato e Professore ricercatore confermato di Is�tuzioni di diri�o
privato presso l’Università di Parma.
Specializzato in diri�o del lavoro, controversie nelle relazioni industriali
e diri�o patrimoniale privato. A livello professionale si occupa di
controversie aﬀeren� il diri�o del lavoro ed il sistema di relazioni
industriali ed il diri�o patrimoniale privato.
Do�. Alberto Guio�o
Do�ore commercialista e Revisore legale.
Ha maturato una par�colare esperienza in operazioni di M&A, di
turnaround, di ristru�urazioni societarie e di a�estazione di piani di
risanamento.
Ha partecipato, quale advisor o a�estatore, a numerosi deals di medie e
grandi dimensioni in ambito M&A e Restructuring.
Ha pubblicato numerosi contribu� scien�ﬁci in tema di crisi d’impresa e
svolge abitualmente a�vità di docente in convegni e seminari di studio
des�na� a professionis�, dirigen� d’azienda, magistra�.
Docente e Coordinatore scien�ﬁco corso SAF “Crisi d’impresa”.
Prof. Danilo Galle�
Professore Ordinario di Diri�o commerciale presso l’Università di Trento
e Avvocato con specializzazione nel se�ore del diri�o commerciale,
industriale e fallimentare. Dal 1997 al 2002 magistrato ordinario con
funzioni civili
specializzate nelle materie del diri�o commerciale, fallimentare ed
industriale, presso il Tribunale di Monza.
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.
Prof. Luca Mandrioli
Professore a contra�o di Diri�o delle crisi d’impresa presso l'Università di
Modena e Reggio Emilia e di Procedure concorsuali presso l’Università di
Trento.
Do�ore commercialista, specializzato nelle procedure concorsuali e di
composizione della crisi d’impresa, ha ricoperto incarichi di Curatore
fallimentare e di Commissario giudiziale in numerose procedure concorsuali.
Pubblicista e docente anche a livello internazionale.
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.
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Prof. Massimo Montanari
Professore Ordinario di Diri�o processuale civile Università di Parma.
I suoi ambi� di ricerca riguardano, nel campo del Diri�o processuale civile,
il sistema dell’istruzione probatoria e quello
dell’esecuzione forzata; nel campo del Diri�o fallimentare, la generalità dei
proﬁli processuali del fallimento e delle altre procedure
concorsuali.
Docente e Coordinatore scien�ﬁco corso SAF “Crisi d’impresa”.
Do�. Andrea Mon�
Do�ore commercialista.
Svolge a�vità di consulenza amministra�va e ﬁscale ed nell’ambito delle
procedure concorsuali, collaborando anche con il Tribunale di Bologna. Ha
una specializzazione in materia di Lavoro e assistenza alle aziende in fase di
ristru�urazione aziendale. Partecipa inoltre a commissioni di Studio is�tuite
dall’Ordine dei Do�ori Commercialis� ed Esper� Contabili in ambito di lavoro
a livello provinciale e regionale nell’ambito del CODER Emilia Romagna.
Do�. Tommaso Nigro
Do�ore commercialista e Revisore legale.
Consulente tecnico per diversi tribunali con incarichi di Curatore,
di Commissario Giudiziale, di Consulente ﬁscale, di Custode, Professionista
Delegato e Gestore del sovraindebitamento in procedure di notevole
rilevanza.
Consulente di parte in via con�nua�va della Banca Campania Centro, della
Banca Popolare dell’Emilia Romagna e della Credem Credito Emiliano in
materia di contenzioso bancario.
Do�. Andrea Panizza
Do�ore commercialista e Revisore legale.
Si occupa prevalentemente di pianiﬁcazione strategica e controllo di ges�one
applicate a diversi contes� ges�onali, nonché alle crisi d’impresa.
È incaricato nel corso di Strategia e Poli�ca Aziendale presso l’Università degli
Studi di Ferrara. Membro del Gruppo di Lavoro che ha elaborato il
documento “Principi di a�estazione dei piani di risanamento” e
Co-Coordinatore del gruppo sui “Principi di redazione dei piani di risanamento”.
Presidente di A.P.R.I. - Associazione Professionis� Risanamento Imprese.
Autore di contribu� editoriali in materia e docente in numerose inizia�ve.
Docente e Coordinatore scien�ﬁco corso SAF “Crisi d’impresa”.
Do�. Pietro Paolo Papaleo
Do�ore commercialista e Revisore legale.
Specializzato in crisi d’impresa, risanamento, e ﬁscalità della crisi. Si occupa
prevalentemente di assistenza a società di capitale nell’accesso a procedure
e strumen� di superamento della crisi, in qualità di advisor ﬁnanziario, anche
per la deﬁnizione di transazioni ﬁscali, nonché in qualità di esperto
a�estatore e perito es�matore nell’ambito di procedure di concordato
preven�vo.
Autore di contribu� editoriali in materia e docente in numerose inizia�ve.
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

Do�. Paolo Rinaldi
Do�ore Commercialista e Revisore legale.
A livello professionale si occupa prevalentemente di ristru�urazioni
aziendali e diri�o societario.
E’ sindaco eﬀe�vo in società industriali e holding e amministratore
indipendente in gruppi bancari quota�. Ricopre incarichi di
commissario giudiziale e curatore fallimentare presso il Tribunale di
Modena.
Membro del gruppo di lavoro del CNDCEC sulla a�uazione della
riforma Rordorf.
Docente in numerosi corsi di formazione professionale in materia
societaria e di ristru�urazione.
Docente e Coordinatore scien�ﬁco corso SAF “Crisi d’impresa”.
Prof. Giuseppe Savioli
Do�ore Commercialista e Revisore legale, Professore ordinario di
Economia aziendale Università di Bologna.
Già coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Economia e
Commercio, Forlì Campus. Titolare degli insegnamen� di Ragioneria
Generale ed applicata, Tecnica Professionale e Crisi e Risanamento
d’impresa.
Presidente dell’Ordine dei Do�ori Commercialis� e degli Esper�
Contabili di Rimini e Consulente Tecnico del Tribunale.
Svolge a�vità di consulenza in campo di ristru�urazioni aziendali e
merger and acquisi�ons. Ricopre incarichi di Curatore e Commissario
Giudiziale in diverse procedure.
Docente e Coordinatore scien�ﬁco corso SAF “Crisi d’impresa”.
Avv. Anselmo Sovieni
Avvocato.
Ha maturato signiﬁca�ve esperienze nell’ambito del diri�o fallimentare
rivestendo l’incarico di curatore fallimentare e di commissario
giudiziale nell’ambito di importan� procedure e ges�to con successo il
ricorso a procedure concorsuali volte al turnaround aziendale nonché
al superamento dello stato di crisi.
Docente in corsi e seminari organizza� da en� priva�, is�tu� di credito
e scuole di specializzazione, in materia fallimentare e commerciale.
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.
Do�. Vi�orio Zanichelli
Magistrato e Consigliere della Corte di cassazione, Professore a
contra�o di diri�o fallimentare Università di Parma.
Già Presidente del Tribunale di Modena, autore di numerosi ar�coli su
riviste giuridiche e di tes� di diri�o fallimentare. Ha partecipato, come
Docente, a numerosi even� organizza� dall’OCI, sull’istru�oria
prefallimentare, sull’accertamento del passivo, sui credi� nel
fallimento, su gruppi societari, circolazione dell'azienda e concorda� di
risanamento.
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.
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Modalità di svolgimento
Erogazione online su pia�aforma Zoom.
Durata del corso
52 ore
suddivise in 13 lezioni
di 4 ore ciascuna dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Iscrizione
L’evento è in dire�a online a numero chiuso. L’iscrizione può essere
eﬀe�uata sul portale FPCU per l’intero corso; è tu�avia possibile
seguire solo alcune lezioni, i credi� verranno riconosciu� solo per
le corrisponden� ore.
clicca qui per iscrizioni
Agli iscri� verrà inviato il link per l’accesso a ogni lezione del corso
erogato su pia�aforma Zoom della SAF Emilia Romagna
Quota di partecipazione
€ 350 per iscrizioni entro il 6 aprile 2021
€ 400 per iscrizioni dal 7 aprile 2021
(quote sono esen� IVA ex art. 10 n.20 Dpr 633/72)
IBAN IT53J 05387 02400 00000 24030 55
Causale: NOME COGNOME + SIGLA "CRISI ODCEC"
Informazioni
segreteria@safemiliaromagna.it

www.safemiliaromagna.it

