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IIl Corso di Alta Formazione per curatori fallimentari e commissari 
giudiziali è indirizzato ai professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine degli Avvocati, Ordine 
dei Notai e a tutti coloro  che operano nel mondo delle procedure 
concorsuali e nel risanamento della crisi d’impresa.
Il corso ha l’obbiettivo di fornire conoscenze normative e 
giurisprudenziali, nonché nozioni tecnico pratiche e strumenti 
operativi agli operatori del settore.
 
Il corso prevede 50 ore di formazione d’aula, strutturare in dieci 
mezze giornate pomeridiane che si svolgeranno dalle ore 14 alle 
19 presso le aule dell’Università Cattolica del S. Cuore – sede di 
Piacenza, Via Emilia Parmense 84. 

E’ stato richiesto l’accreditamento del corso al Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti Contabili.

Ordine dei Dotttori
Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Lodi

I nostri Partner



w PRIMA GIORNATA – 18 GENNAIO 2019 

❚13.30 13.30 Registrazione dei partecipanti.

❚14.00 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
La “nuova” disciplina della crisi di impresa 
Prof. Ivan Demuro, Università Cattolica del Sacro 
Cuore
Prof. Nicola Soldati, Università di Bologna
Dott. Pierluigi Carabelli, Presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi  

❚18.00 Risposte ai quesiti 

w SECONDA GIORNATA – 29 GENNAIO 2019

❚14.00 Il procedimento prefallimentare: 
la fase che precede la dichiarazione di 
fallimento
I presupposti soggettivi, oggettivi e di competenza 
territoriale. L’insolvenza e la
sua manifestazione. L’iniziativa del P.M.. Profili 
teorici-pratici dell’istruttoria prefallimentare.
- soggetti fallibili e soggetti non fallibili 
- presupposti per la dichiarazione di fallimento: 
l’insolvenza qualificata 
- la procedura per la dichiarazione di fallimento 
- la figura del curatore 

❚15.30 La sentenza dichiarativa di fallimento
Natura, forma e caratteristica della sentenza 
dichiarativa di fallimento.
Le impugnazioni dei provvedimenti che decidono 
sulla dichiarazione di fallimento.
- la dichiarazione di fallimento;
- il reclamo contro la sentenza di fallimento 
- adempimenti iniziali del curatore;
- accettazione della carica;
- ricognizione iniziale dei beni;
- ricerca e audizione del fallito;
- comunicazione ai creditori 

Dott. Alberto Crivelli, Magistrato 
Dott. Italo Bruno Vergallo, Commercialista

❚17.00 Gli organi della procedura (Tribunale, 
Giudice Delegato, Comitato dei Creditori e 
Curatore)
Natura, forma e caratteristica della sentenza 
dichiarativa di fallimento. Le impugnazioni dei 
provvedimenti che decidono sulla dichiarazione di 
fallimento.

Gli organi della procedura: 
- il Tribunale 
- il Giudice Delegato 
- il Comitato dei creditori  
- gli Ausiliari del Curatore 
Avv. Rosario Minniti, Avvocato penalista
Dott. Alberto Crivelli, Magistrato 
Dott. Italo Bruno Vergallo, Commercialista

Risposte ai quesiti

w TERZA GIORNATA – 12 FEBBRAIO 2019

❚14.00 La relazione ex art. 33 l. fall. e i 
rapporti semestrali
Il contenuto e l’indicazione dei fatti penalmente 
rilevanti. Le informazioni dei
rapporti semestrali ed i soggetti destinatari.
- l’azione di responsabilità e la relazione ex art.33 
- i profili del falso in bilancio 
- i presupposti e i termini per l’azione di 
responsabilità verso l’organo amministrativo e di 
controllo 
- i criteri per la determinazione del danno e l’onere 
probatorio 
- la relazione iniziale ex art.33 e la segnalazione 
dei fatti penalmente rilevanti 
Dott. Roberto Fontana, Magistrato
Dott. Erba Gabriele, Commercialista 

❚16.00 Caso pratico redazione ex art. 33 l. 
fall. e dei rapporti semestrali
Esercitazione di redazione di una relazione ex art. 
33 l. fall. e di una relazione ex
art. 33, comma 5 l. fall. La relazione ex art. 165 L.F. 
nel concordato preventivo
- i profili di reato e l’attività del curatore/
commissario
Avv. Barbara Rovati, Avvocato

❚17.00 I rapporti giuridici pendenti (contratti, 
rapporti di lavoro ed esercizio
provvisorio)
Gli effetti dei contratti giuridici pendenti e 
l’eventuale esercizio provvisorio dell’azienda. 
Il curatore e la gestione dei rapporti di lavoro 
esistenti nonché l’attivazione degli ammortizzatori 
sociali e la cessazione del rapporto di lavoro.
- la disciplina dei contratti pendenti e gli oneri in 
prededuzione 

Programma
Il programma potrà subire variazioni e/o modifiche a seguito dell’attuando Codice della Crisi e dell’Insolvenza.



- i contratti pendenti più comuni (lavoro 
dipendente e autonomo, somministrazione, 
locazione, affitto, noleggio) 
- il leasing 
- l’esercizio provvisorio (cenni) 
Avv. Gianluigi Bonifati, Avvocato 
Dott. Luigi Corsi, Commercialista 
Dott. Pierluigi Carabelli, Presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed  Esperti  Contabili di 
Lodi  

Risposte ai quesiti

w QUARTA GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2019

❚14.00 Il Trust e le procedure concorsuali
Dott. Luca Fuzio, Magistrato 
Avv. Matteo Pettinari, Avvocato
15.30 L’inventario e il programma di liquidazione
La preliminare ricognizione e la predisposizione 
dell’inventario. Il programma di
liquidazione: contenuto, termini, valutazioni 
preliminari ed approvazione.
- la funzione del programma di liquidazione 
- le vendite mobiliari 
- le vendite immobiliari 
- l’affitto e la vendita dell’azienda 
- l’esercizio temporaneo dell’azienda 
Dott. Luca Fuzio, Magistrato 
Avv. Mario Santopietro, Avvocato 

❚17.30 Caso pratico nella redazione 
dell’inventario e del programma di
liquidazione
Esercitazione di redazione del verbale di 
ricognizione e del successivo
inventario. Redazione del programma di 
liquidazione.
- la valutazione dei beni inventariati, degli immobili 
e dell’azienda 
- le procedure competitive e la pubblicità 
- le modalità delle vendite mobiliari e immobiliari 
- la vendita dell’azienda cessata, in esercizio o in 
affitto 
- il programma di liquidazione 
Avv. Barbara Rovati, Avvocato 
Dott. Renzo Radicioni, Commercialista
Dott.ssa Sonia Polvara, Commercialista

Risposte ai quesiti

w QUINTA GIORNATA – 12 MARZO 2019
❚14.00 La ricostruzione dell’attivo
Le azioni recuperatorie dell’attivo
- l’azione revocatoria fallimentare e ordinaria 
- le azioni recuperatorie, le azioni cautelari, la 
distrazione dell’azienda 
- l’azione di responsabilità 
Dott.ssa Ada Cappello, Magistrato
Dott. Italo Bruno Vergallo, Commercialista
Dott. Nicola Modugno, Commercialista

❚17,30 La formazione dello stato passivo
L’avviso ai creditori ed a chiunque ne abbia 
interesse. Le domande tempestive e
tardive, l’ammissione con riserva. L’esecutività dello 
stato passivo e le eventuali impugnazioni.
- le principali tipologie di crediti da sottoporre a verifica 
- i lavoratori dipendenti 
- gli enti assistenziali e previdenziali 
- l’erario 
- i professionisti, gli agenti, gli artigiani e gli altri 
privilegi generali 
- il privilegio IVA e gli altri privilegi speciali 
- la graduazione del privilegio 
- le prededuzioni 
Dott.ssa Ada Cappello, Magistrato
Dott. Italo Bruno Vergallo, Commercialista
Dott. Nicola Modugno, Commercialista

Risposte ai quesiti

w SESTA GIORNATA – 26 MARZO 2019
❚14.00 I riparti parziali, il rendiconto della 
gestione e il progetto di distribuzione
Il contenuto del rendiconto della gestione e la sua 
approvazione. Il piano di riparto e la formazione 
delle masse fallimentari.
- i riparti parziali e il riparto finale 
- il rendiconto del curatore e liquidazione compenso
Dott. Antonino Fazio, Magistrato
Avv. Mario Santopietro, Avvocato 
❚17.30 Gli adempimenti contabili e fiscali nel 
fallimento
I principali adempimenti del curatore nella 
procedura fallimentare: 
- adempimenti iniziali
- adempimenti in corso di procedura
- adempimenti finali
Dott. Antonino Fazio, Magistrato
Dott. Renzo Radicioni, Commercialista

Risposte ai quesiti



w SETTIMA GIORNATA – 9 APRILE 2019

❚14.00 Il piano attestato di risanamento ex 
art. 67, comma 3, lett. d) l. fall., l’accordo di 
ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall.
- il piano attestato: effetti e funzioni 
- l’accordo di ristrutturazione: effetti e funzioni 
- la costruzione delle proposte: contenuto minimo 
e formalità da osservare 
la conduzione delle trattative con i creditori 
- la verifica dei risultati raggiunti e i casi di 
successione di piani e accordi 
Dott. Giovanni Battista Nardecchia, Magistrato 
Prof.ssa Patrizia Riva, Università del Piemonte 
Orientale

❚16.00 Il concordato preventivo
Gli aspetti del concordato preventivo dalla 
presentazione della domanda “in bianco” 
all’omologazione: liquidatorio e con continuità 
aziendale.
- il commissario giudiziale nel preconcertato e nel 
concordato preventivo
- la domanda di concordato in bianco
- il ricorso ex art. 161 l.f.
- l’esame della fattibilità tecnica e giuridica
- la continuità aziendale 
- la relazione ex art. 172 e la relazione del 
commissario ex 172 L.F.
- il liquidatore giudiziale e il liquidatore/
amministratore nella continuità
- l’adempimento del concordato preventivo
Dott. Sergio Rossetti, Magistrato 

Risposte ai quesiti

w OTTAVA GIORNATA – 7 MAGGIO  2019

❚14.00 Il concordato fallimentare
I soggetti abilitati, il contenuto della proposta e i 
suoi effetti.
- la proposta di concordato fallimentare
- il parere del curatore
- il parere del comitato dei creditori
- il tribunale fallimentare e il giudice delegato
- il voto e l’omologazione
- la chiusura
Dott. Filippo D’Aquino, Magistrato
Dott. Nicola Modugno, Commercialista
Dott. Pino Sorrentino, Commercialista

❚17.30 La ristrutturazione dei debiti erariali ex 
art. 182ter l. fall.
La transazione fiscale e previdenziale anche alla 
luce della giurisprudenza di merito
- la transazione fiscale
- rapporti con l’Agenzia delle Entrate
- degradazione dei crediti tributari
Dott. Filippo D’Aquino, Magistrato
Dott. Nicola Modugno, Commercialista
Dott. Pino Sorrentino, Commercialista

Risposte ai quesiti

w NONA GIORNATA – 21 MAGGIO 2019

❚14.00 L’esercizio provvisorio e la cessione 
dell’azienda
L’esercizio provvisorio quale strumento per la 
preservazione dell’azienda nel suo complesso con 
l’intento di mitigare il disagio sociale del fallimento.
- l’esercizio provvisorio disposto nella sentenza di 
fallimento;
- la richiesta successiva del curatore
- funzioni del comitato dei creditori
- modalità di chiusura;
- rendiconto dell’esercizio provvisorio
- problematiche fiscali
Dott.ssa Gabriella Mariconda, Presidente sez. 
Fallimentare Tribunale di Monza
Avv. Giorgio Bottani, Presidente  Ordine Avvocati di Lodi  
Prof.ssa Laura Maria Franciosi, Università degli Studi 
di  Bologna

❚16,30 L’affitto/cessione dell’azienda 
L’affitto/cessione di cui all’art. 104-bis 
L.F. come elemento di continuità ideale 
dell’esercizio provvisorio nella soluzione della 
crisi dell’impresa. 
- la necessità di una gara competitiva ex art. 163-
bis L.F. e le eccezioni
- le disposizioni del codice civile applicabili e le 
deroghe agli artt. 2558 e seguenti
- l’accordo sindacale quale strumento di 
superamento delle disposizioni dell’art. 2112 c.c.
- sorte dei debiti maturati nel corso dell’affitto 
dell’azienda o di suoi rami
Dott.ssa Gabriella Mariconda, Presidente sez. 
Fallimentare Tribunale di Monza
Avv. Giorgio Bottani, Presidente  Ordine Avvocati di Lodi  
Prof.ssa Laura Maria Franciosi, Università degli Studi 
di  Bologna

Risposte ai quesiti



Direzione scientifica
Carlotta D’Este
Professore associato per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale presso la Facoltà 
di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Marco Angelo Marinoni
Ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale presso la Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Luigi Meazza
Dottore Commercialista e Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi 

w DECIMA GIORNATA – 4 GIUGNO 2019 

❚14.00 I reati fallimentari
I fatti penalmente rilevanti ed i reati imputabili al 
fallito, ai creditori e al curatore.
- I reati compiuti dal fallito
- I reati compiuti da persone diverse dal fallito
- I reati del curatore e del commissario giudiziale
Dott. Ambrogio Ceron, Magistrato e Presidente del 
Tribunale di Lodi 
Prof. Francesco Centonze, Università Cattolica del 
Sacro Cuore
Prof. Pierpaolo Astorina, Università Cattolica del 
Sacro Cuore

Intervallo

❚17.30 La chiusura del fallimento e la 
responsabilità del curatore 
La procedura e gli effetti della chiusura del 
fallimento. I presupposti, le condizioni e gli effetti. La 
responsabilità del curatore.
Prof. Ivan Demuro Università Cattolica del Sacro 
Cuore
Prof. Francesco Centonze, Università Cattolica del 
Sacro Cuore
Prof. Pierpaolo Astorina, Università Cattolica del 
Sacro Cuore
Dott. Pierluigi Carabelli, Presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi  

Risposte ai quesiti



INFORMAZIONI Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione Permanente  - Via  Emilia  
Parmense, 84 – 29122 Piacenza – Tel 0523 599393 - formazione.permanente-pc@unicatt.it

❚QUANDO
Dal 18 gennaio 2019 al 4 
giugno 2019, per un totale di 
10 mezze giornate formative 
d’aula, dalle ore 14.00 alle 19.00, 
secondo il calendario riportato 
nel programma.
La Direzione può operare 
cambiamenti al programma 
al fine di garantire la qualità 
didattica e organizzativa del 
corso. Eventuali variazioni delle 
date verranno comunicate 
tempestivamente.
❚DOVE
Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 
Piacenza 
❚DESTINATARI
Il corso è prevalentemente 
rivolto ai professionisti afferenti ai 
seguenti ordini:
• Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili
• Avvocati  
• Notai
Il numero massimo di partecipanti 
ammessi al corso è 80. 

❚METODOLOGIA
Formazione in aula finalizzata a 
sviluppare le singole tematiche 
affrontate durante il corso 
attraverso lezioni, discussioni e 
metodologie attive di analisi di 
casi pratici. Le lezioni in aula si 
svolgeranno presso la sede di 
Piacenza dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.
❚MATERIALE DIDATTICO
I partecipanti, attraverso l’utilizzo 
di credenziali personali, potranno 
accedere ad una piattaforma 
web dedicata al corso sulla 
quale sarà reso disponibile tutto 
il materiale didattico e verranno 
forniti aggiornamenti sul corso 
stesso.
❚ATTESTATO
Al termine del corso, a coloro 
che avranno frequentato almeno 
l’80% delle ore di presenza, verrà 
consegnato un attestato finale 
di partecipazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

❚MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al 
corso è di € 550,00 Iva compresa.
E’ necessario iscriversi on line 
collegandosi al link
h t t p : / / a p p s . u n i c a t t . i t /
f o rmaz i one_pe rmanen t e/
piacenza.asp
e perfezionare il pagamento 
della quota di iscrizione entro 
cinque giorni lavorativi. 
Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro il 17 gennaio 2019.

La quota di iscrizione non è 
rimborsabile tranne nel caso di 
non attivazione del corso, per il 
mancato raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti.
Il numero massimo di partecipanti 
ammessi al corso è 80. 

Modalità di partecipazione
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