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Regolamento del corso di Alta Formazione 

PROCEDURE CONCORSUALI E RISANAMENTO D’IMPRESA 
  

SAF di Napoli – Città metropolitana 
(riconosciuta dal CNDEC) 

 

La SAF di Napoli - Città metropolitana, è stata costituita nel mese di ottobre 2015 dall’ODCEC di 
Napoli, dall’ODCEC di Napoli Nord, dall’ODCEC di Nola, dall’ODCEC di Avellino e dall’ODCEC di 
Torre Annunziata ed è stata formalmente riconosciuta quale Scuola di Alta Formazione dal CNDCEC.  

Attualmente ci sono quattordici Scuole di Alta Formazione istituite dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili che esplicano la loro attività su tutto il territorio nazionale, su 
base regionale, interregionale o metropolitana. Con questo progetto il Consiglio Nazionale ha 
intrapreso un percorso volto ad arrivare al riconoscimento a livello legislativo dei titoli di 
specializzazione. 

In attesa di condividere il percorso con il Ministero, il CNDCEC predisporrà - e pubblicherà sul 
proprio sito istituzionale - un elenco suddiviso per materie dei nominativi dei colleghi che avranno 
ottenuto a fine corso l’attestato di partecipazione rilasciato dal CNDCEC stesso.   

Finalità  

Fine ultimo del “Progetto SAF” sarà il riconoscimento a livello legislativo dei titoli di 
specializzazione, che potranno essere acquisiti dai professionisti iscritti negli ordini territoriali all’esito 
di percorsi formativi specificamente disciplinati. 

La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire fino ad un massimo di 20 
Crediti Formativi Professionali (CFP) necessari all’assolvimento dell’obbligo triennale per la 
Formazione Professionale Continua (FPC) dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (a 
ciascun partecipante sarà attribuito un numero di CFP in relazione alle ore effettive di presenza in aula). 

Art.1 Corso e partecipanti  

La Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  
Napoli – Città metropolitana (SAF) organizza un Corso di Alta Formazione in Procedure concorsuali 
e risanamento d’impresa. 
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. Possono inoltre partecipare, 
previa verifica dei posti disponibili dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle 
Agenzie fiscali o della Guardia di Finanza o laureati con laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in 
Economia e Commercio,  Giurisprudenza  o  Scienze  Politiche  (o  equipollenti), oppure  con laurea 
specialistica (nuovo ordinamento) in Scienze dell’Economia, Scienze Economico - Aziendali, 
Giurisprudenza o Relazioni Internazionali e Studi Europei (o equipollenti).  
L’iscrizione al Corso è limitata ad un massimo di 50 persone. Il corso verrà attivato con un 
numero minimo di 30 partecipanti.  
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo; l’iscrizione si considera perfezionata con 
il versamento della quota di iscrizione. 
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Art. 2 - Riserva  

Nel caso ci fossero adeguate domande, il 20% dei posti disponibili (max 10 posti) sarà eventualmente  
riservato a coloro che non abbiano ancora compiuto 35 anni alla scadenza del bando che risultino 
iscritti all’ODCEC della SAF, che saranno ammessi secondo l’ordine con cui perverranno le relative 
richieste di iscrizione secondo le modalità specificate all’art. 8 del presente documento. 

Art. 3 - Finalità e presupposti  

Il corso intende offrire agli iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, che 
possiedono già le competenze di base, ulteriori professionalità e raffinati strumenti economico-
aziendale e giuridici per affrontare in modo più competente le attuali problematiche inerenti il “sistema-
bilancio” nel suo complesso. 

Ai frequentatori del Corso che soddisfano i requisiti di cui all’art. 6, sono riconosciuti i crediti ai fini 
della Formazione Professionale Continua.  

Art. 4 - Organizzazione e programmi  

Il Corso si svolgerà a Napoli presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli in Piazza dei Martiri 30. 

Il Corso è articolato in moduli suddivisi in 39 giornate da 4 e 8 ore ciascuna, di seguito specificati: 

Convegno di inaugurazione del 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 (20) 

Nel’ultima giornata di ciascun Modulo sarà somministrato un test di verifica. L’accesso alla verifica 
finale è subordinato alla partecipazione ad almeno l’80% delle ore di lezione previste. 
Il programma dettagliato del Corso e l’elenco dei docenti saranno pubblicati sul sito web della SAF.  
I programmi potranno subire variazioni, per esigenze logistiche o didattiche, che saranno 
tempestivamente comunicate. .  

Art. 5 - Attestato di partecipazione 

Gli iscritti che completeranno il corso di specializzazione, frequentando almeno l’80% delle ore previste 
per le lezioni, riceveranno un attestato di partecipazione che, in base alle indicazioni del CNDCEC, 
potrà essere successivamente utilizzato per richiedere il riconoscimento del titolo di 
specializzazione. È infatti in corso l’iter per il riconoscimento dei titoli di specializzazione dei 
Commercialisti per il cui conseguimento sarà valida la partecipazione ai Corsi della Scuola. Il CNDCEC 
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attiverà sul proprio sito istituzionale una sezione in cui verranno pubblicati i nomi dei colleghi che 
hanno ottenuto l’attestato di partecipazione al corso di specializzazione. 

La partecipazione ai Corsi sarà inoltre valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 

Art. 6 - Crediti formativi 

I crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati 
dalle 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. 

Quanto sopra esposto trova applicazione solo nel caso in cui la partecipazione al corso non sia inferiore 
all’80% delle ore. In caso contrario i crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione al corso di 
alta formazione realizzato dalla SAF sono attribuiti in relazione al numero di ore di corso 
effettivamente frequentate 

Art. 7 - Quota di partecipazione 

La quota di iscrizione per gli iscritti all’ODCEC di Napoli, all’ODCEC di Napoli Nord, all’ODCEC di 
Nola, all’ODCEC di Avellino e all’ODCEC di Torre Annunziata è pari a € 1.200,00.  

Per gli under 35 iscritti agli ODCEC della SAF è prevista una quota agevolata pari a € 800,00. 

Per tutti gli altri ammessi al corso la quota di iscrizione è pari a € 1.600,00. 

La fatturazione avverrà in esenzione ex art. 10 n. 20, DPR 633/72. 

Gli ODCEC della SAF potrebbero mettere a disposizione eventuali borse di studio a parziale copertura 
della quota di partecipazione; per le modalità di assegnazione è necessario fare riferimento ai bandi che 
saranno pubblicati sui siti degli Ordini. L’iscrizione al corso non è vincolata all’ottenimento della borsa 
di studio e, se si intende partecipare al corso, l’iscrizione dovrà essere effettuata secondo le modalità di 
seguito specificate.  

Art. 8 - Domanda di partecipazione  

Le persone che soddisfano i requisiti di cui all’art. 1 ed intendono iscriversi al Corso devono formulare 
la propria domanda di iscrizione utilizzando l’apposito modello allegato al presente regolamento e 
trasmettere tale domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta, alla SAF a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo: safnapoli@pec.safnapoli.it  

La  domanda dovrà essere inviata entro le ore 12.00 di venerdì 27 gennaio 2017. 

Sarà esaminata la possibilità di accogliere anche eventuali domande pervenute successivamente alla 
scadenza di tale termine.  

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella 
domanda di iscrizione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000.  
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Nella domanda di iscrizione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

a)  il Corso al quale intende partecipare;  

b)  i  dati  anagrafici  (cognome,  nome,  luogo,  data  di  nascita  e  codice  fiscale),  il  luogo  di 
residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il recapito telefonico e quello di posta 
elettronica;  

c) il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 

d) di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal presente regolamento e di accettarne 
senza riserve tutte le condizioni;  

e) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003  ai fini della presente 
procedura.  

I candidati riceveranno tempestiva comunicazione in ordine alla domanda di iscrizione formulata. 
L’iscrizione al Corso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti. La Scuola può 
disporre in qualsiasi momento l’esclusione dei partecipanti, ove venga accertata la mancanza dei 
requisiti di ammissione al Corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione. L’eventuale esclusione dal Corso è comunicata all’interessato con provvedimento 
motivato. 

Art. 9 - Iscrizione e pagamento 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino a un massimo di n. 50. Le richieste 
successive saranno messe in lista di attesa. 

L’iscrizione dovrà essere confermata dal versamento della prima rata o dell’intera quota tramite 
bonifico bancario entro 24 ore dal ricevimento della conferma da parte della segreteria SAF 
dell’effettiva disponibilità dei posti. 

La quota potrà essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate come di 

seguito specificato: 

Quota iscritti agli ODCEC della SAF:  

I rata € 800,00 all’atto dell’iscrizione  II rata € 400,00 entro il 1 marzo 2017 

Quota agevolata under 35 iscritti agli ODCEC della SAF:  

I rata € 400,00 all’atto dell’iscrizione II rata €  400,00 entro il 1 marzo 2017 

Quota non iscritti agli ODCEC della SAF:  

I rata  € 1.000,00 all’atto dell’iscrizione II rata € 600,00 entro 1 marzo 2017  
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La graduatoria di iscrizione sarà predisposta tenendo conto prioritariamente del requisito di 
appartenenza agli ODCEC della SAF e della cronologia di arrivo delle domande di iscrizione 
confermate dall’avvenuto pagamento; nel caso in cui la domanda di iscrizione non venisse confermata 
dal pagamento entro 24 ore decadrà automaticamente e sarà data la possibilità di iscrizione a coloro che 
sono in lista di attesa. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, indicando nella causale COGNOME 
NOME del partecipante e nome del Corso da effettuarsi a favore di: 

SAF di Napoli – Città Metropolitana 
Coordinate bancarie: 

IBAN: IT 60 K 02008 03428 000104177131 
presso Istituto Unicredit - Filiale di Napoli via Santa Caterina a Chiaia 

Una volta effettuato il bonifico è necessario inviare una email a safnapoli@pec.safnapoli.it  contenente: 

nome e cognome partecipante, intestatario fattura, corso per il quale si è effettuato il versamento e 
numero di CRO del bonifico che attesta il pagamento. 

Si riceverà dalla segreteria della SAF una conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione e del 
relativo pagamento. 

Come previsto da tutte le SAF, la rinuncia alla frequenza per qualsiasi motivo non dà diritto alla 
restituzione della quota di iscrizione già versata e non esonera dal versamento dell’eventuale parte 
residua.  

Art. 10 - Trattamento dei dati  

I dati relativi ai candidati saranno conservati e trattati in ottemperanza alla vigente normativa in materia 
di protezione dei dati personali.  
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