
 

 

 
 

Corso Specialistico 
 

Strumenti stragiudiziali e giudiziali per il 
superamento della crisi: le novità introdotte dal 

Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza 
 

Napoli, dall’ 8 aprile al 7 maggio 2019 

 
OBIETTIVI 

Il corso specialistico - della durata complessiva di 12 ore - è volto ad illustrare le novità introdotte dal nuovo 

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCI) in materia di tempestiva emersione e gestione della crisi 

d’impresa. 

In particolare, l’analisi verterà: 

- sui nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi, in cui diventa “centrale” il ruolo degli 

organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati, nonché degli organismi di composizione della Crisi 

(OCRI), rispettivamente, nell’emersione tempestiva e nella composizione confidenziale della crisi; 

- sulle novità introdotte in punto di accesso, finalità ed utilizzo dei piani attestati di risanamento, degli 

accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, ove in particolare la previsione di una procedura 

unitaria per l’accesso agli istituti, di regole comuni di contenuti e disclosure un punto di redazione del piano 

ed in generale l’accoglimento dei principi di prassi e di diritto fallimentare. 

Il corso, per il taglio operativo e la tipologia di argomenti trattati, si rivolge a professionisti, manager 

aziendali, gestori del credito e funzionari degli enti impositori. 

 

 

DESTINATARI 

Il Corso è rivolto alle seguenti categorie professionali: 

• Dottori Commercialisti ed esperti contabili e praticanti 

• Curatori fallimentari e Commissari giudiziali 

• Avvocati e praticanti e Giuristi d’impresa 

• Consulenti aziendali 

• Responsabilità B.U. legale, manager ed amministratori d’aziende  

• Responsabilità B.U. legale istituti di credito 

• Responsabilità B.U. legale – riscossione Enti impositori 

• Gestori ed operatori del credito 

• Laureati in giurisprudenza ed economia 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

1^ Unità formativa – 8 aprile 2019  

LEZIONE CODICI CNDCEC CODICI MEF ORARIO 
 D.4.7 C.3.10 14.30 - 18.30 

 

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCI) E GLI ISTITUTI 

DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI 

• Novità ed operatività del CCI in tema di prevenzione e composizione negoziale della crisi  

• Nozione, definizione ed indicatori della crisi secondo le indicazioni del CCI 

• Assetti organizzativi, nuove “soglie” per il controllo negli enti societari e responsabilità: le 
modifiche al codice civile 

• Strumenti di allerta ed obblighi di segnalazione: soglie di rilevanza, procedura, oneri e 
responsabilità 

• Organismi di composizione della crisi: composizione e funzioni 

• Composizione assistita della crisi: procedimento, misure protettive e (incentivi e misure 
premiali per la) tempestività  

 
Docente 

Andrea Panizza  
Docente a contratto nel corso di “Strategia e Politica Aziendale” - Università degli studi di Ferrara,  

Consulente di Direzione e Revisore Legale in Ferrara. 

 

2^ Unità formativa – 15 aprile 2019  

LEZIONE CODICI CNDCEC CODICI MEF ORARIO 

 D.4.45 

C.3.8 14.30 - 15.30 

C.3.9 15.30 - 16.30 

C.3.10 16.30 - 18.30 

 

GLI STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: NOVITA’ ED 

OPPORTUNITA’ INTRODOTTE DAL NUOVO CCI 

• Principi generali in tema di accesso alle procedure di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza: prededucibilità, iniziativa, procedimento unitario e misure cautelari e 
protettive  

• Piani attestati di risanamento 

• Accordi di ristrutturazione dei debiti 

• Accordi di ristrutturazione agevolati 

• Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 

• Convezione di moratoria 

• Transazione fiscale e contributiva 

• Effetti degli accordi sulla disciplina societaria 
 
 



 

 

Docente 

Pietro Paolo Papaleo 

Dottore Commercialista, Revisore legale 
 

3^ Unità formativa – 7 maggio 2019  

LEZIONE CODICI CNDCEC CODICI MEF ORARIO 

 D.4.50 C.3.5 14.30 - 16.30 

D.4.30 C.3.6 16.30 - 18.30 

 

LA NUOVA FISIONOMIA DEL CONCORDATO PREVENTIVO 

• Effetti della domanda, apertura ed omologazione del concordato preventivo 

• Finalità e “declinazioni” del concordato: continuità vs liquidazione 

• Il piano di concordato: opzioni e contenuti “minimi” 

• Transazione fiscale e contributiva 

• Effetti della presentazione della domanda: disposizioni speciali per i contratti con le P.A. 

• Prededuzione, finanziamenti prededucibili e pagamenti di crediti pregressi 

• Il voto nel concordato preventivo 

• Omologazione ed esecuzione del concordato: azioni del liquidatore giudiziale nel 
concordato con cessione di beni 

• Segue: novità in tema di operazioni straordinarie 
 
Docente 

Vittorio Zanichelli 

Già Presidente presso il Tribunale di Modena 
 

INFORMAZIONI 

Orario 
Dalle 14.30 alle 18.30 

 

Sede 
Holiday Inn - Centro Direzionale Isola E/6, Via Domenico Aulisio, snc, 80143 Napoli NA 

 

Materiale didattico 

Il materiale didattico sarà disponibile online sul sito www.formazione.ipsoa.it. 
 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione 
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine corso. 

 

 

Quota di partecipazione 

Quota di Listino: € 420 + IVA 

Quota sconto 20%: € 336 + IVA riservata agli iscritti entro il 11 marzo 2019  

Quota sconto 10%: € 378 + IVA riservata agli iscritti entro il 25 marzo 2019 
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