Università di Roma Tor Vergata e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma –
hanno attivato, un ciclo di seminari in:

GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
nell’ambito delle

PROCEDURE CONCORSUALI
FINALITÀ
Il ciclo di seminari si compone di complessive 92 ore d’aula, diviso in tre moduli:
1) Analisi e superamento della crisi di impresa di 28 ore;
2) Liquidazione giudiziale 44 ore;
3) Sovraindebitamento di 20 ore.
Alla luce della recente emanazione del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, e nell’imminenza
dell’adozione del primo decreto correttivo, i seminari avranno come esclusivo riferimento la nuova
normativa, destinata ad entrare in vigore il 14 agosto 2020.
RELATORI
I seminari si terranno nei mesi di gennaio - febbraio - marzo presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, via
Columbia n. 2 (Roma), aula P2 (edificio A “didattica”) dai seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma

Dott.ssa Daniela Cavaliere
Tribunale di Roma

Dott. Fabio Miccio
Tribunale di Roma

Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma
Dott.ssa Lucia Caterina Odello
Tribunale di Roma

con l’intervento dei seguenti professionisti:

Dott. Gabriele Felici
Gestore OCC

Avv. Giuseppe Femia
Curatore fallimentare

Prof. Stefano Preziosi
LUM Jean Monnet

Prof. Lodovico Zocca
LUMSA
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ARGOMENTI TRATTATI
• La crisi economico-finanziaria dell’impresa
• Le misure di allerta e la composizione assistita della
crisi
• Il sovraindebitamento della piccola impresa e del
consumatore
• Gli accordi in esecuzione del piano attestato ex art.
56 CCII
• Gli accordi di ristrutturazione

•
•

•

Il concordato preventivo
La liquidazione giudiziale, partendo dal
procedimento di apertura e illustrando tutte le fasi
della procedura, nonché le fattispecie di reato nella
liquidazione e nel concordato preventivo
Il concordato nella liquidazione giudiziale

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1
DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA
ANALISI E SUPERAMENTO DELLA CRISI D’IMPRESA
ARGOMENTO
LE MISURE DI ALLERTA E LA COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
• i soggetti obbligati
• i presupposti della segnalazione
• l’intervento dell’OCRI
• la composizione assistita della crisi
• i compensi
• i possibili esiti
• le misure premiali
IL PIANO DI RISANAMENTO NELLE SUE COMPONENTI ECONOMICO AZIENDALE E FINANZIARIA
•
Gli indicatori della crisi
•
Gli strumenti economico-aziendali di rilevazione della crisi e di
salvataggio
•
Gli step di costruzione del piano di risanamento
•
L’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario
Introduzione ai diversi strumenti di risoluzione della crisi di impresa:
• il concordato stragiudiziale
• gli accordi in esecuzione di piani attestati;
• gli accordi di ristrutturazione;
• il concordato preventivo;
• le procedure di sovraindebitamento
• Il procedimento di selezione dello strumento giuridico più
adatto
• gli accordi in esecuzione di piani attestati: aspetti giuridici
• gli effetti protettivi civili e penali dell’attestazione
• Il problema del sindacato successivo del giudice
sull’attestazione del professionista
• Le linee guida sulla formazione del piano
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 57 SEGG. CCI
•
Soggetti legittimati. L’estensione alle imprese agricole
•
Accordi di risanamento e accordi di liquidazione
•
I nuovi accordi con effetti imposti ai creditori non aderenti
•
L’accordo di ristrutturazione imposto all’erario
•
L’autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori
•
La relazione del professionista
•
La responsabilità del professionista
•
Presupposti di ammissibilità e procedimento.
•
La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione.
•
Effetto sospensivo delle azioni esecutive e cautelari
•
Omologazione ed opposizione

RELATORE

AREA TEMATICA

ORE
LEZIONE

AULA

GIORNO

Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma

Crisi d’Impresa

4

P2

17/01
9.00-13.00

Prof. Lodovico Zocca
LUMSA

Crisi d’Impresa

4

P2

17/01
14.00-18.00

Crisi d’Impresa

4

P2

18/01
9.00-13.00

Crisi d’Impresa

4

P2

24/01
9.00-13.00

Dott. Fabio Miccio
Tribunale di Roma

Dott. Fabio Miccio
Tribunale di Roma
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IL CONCORDATO PREVENTIVO
Dal ricorso all’ammissione
•
La domanda di ammissione, la proposta ai creditori, il piano
concordatario
•
Effetti della presentazione della domanda di ammissione
•
La domanda di ammissione con riserva di presentazione del piano
•
Le regole di predisposizione della proposta di concordato
•
La disciplina dei crediti privilegiati e la sorte dei crediti non
privilegiati.
•
La formazione delle classi nel concordato. Modalità, vantaggi,
profili di rischiosità. I casi di formazione obbligatoria delle classi.
•
Il piano concordatario: analisi delle problematiche di specifiche
tipologie di piani concordatari. In particolare: il concordato
liquidatorio, il concordato in continuità diretta ed indiretta, la
nuova fattispecie del concordato misto.

Dott. Fabio Miccio
Tribunale di Roma

Crisi d’Impresa

4

P2

24/01
14.00-18.00

IL CONCORDATO PREVENTIVO
Dall’ammissione all’omologazione (l’esecuzione del concordato
preventivo)
•
Il giudizio di ammissione alla procedura concordataria, con
particolare riferimento alla valutazione giudiziale della fattibilità
del piano
•
L'accertamento di comportamenti fraudolenti dell'imprenditore
e la revoca dell’ammissione alla procedura
•
Lo scioglimento dai contratti pendenti
•
La verifica dell'elenco dei creditori e debitori
•
La redazione dell'inventario del patrimonio
•
Il contenuto della relazione del commissario giudiziale
•
L’eliminazione dell’adunanza dei creditori
•
Le maggioranze richieste, l'espressione del voto e
l'approvazione:
•
I creditori dissenzienti e le alternative praticabili
•
Il giudizio di omologazione e le opposizioni
•
L’esecuzione del concordato preventivo

Dott. Fabio Miccio
Tribunale di Roma

Crisi d’Impresa

4

P2

25/1
9.00-13.00

•

Dott.ssa Lucia
Caterina Odello
Tribunale di Roma

Crisi d’Impresa

4

P2

31/01
9.00-13.00

TOTALE ORE

28

I FINANZIAMENTI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

MODULO 2
DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
ARGOMENTO
I PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
•
I requisiti per l’assoggettamento al fallimento:
– Soggettivo: l’imprenditore commerciale
– Oggettivo: lo stato d'insolvenza
IL PROCEDIMENTO UNITARIO
•
Norme comuni a tutti procedimenti e norme speciali per i singoli
procedimenti
•
Legittimazione a promuovere il procedimento di liquidazione
•
Il rito camerale
•
I provvedimenti cautelari
•
Le novità nelle notifiche
•
La dichiarazione di apertura, il decreto di rigetto, il decreto di
archiviazione
GLI ADEMPIMENTI DEL CURATORE
•
L’accettazione dell’incarico e l’inventario
•
Trascrizione ed annotazione della sentenza di apertura
della liquidazione giudiziale
•
La liquidazione giudiziale senza fondi
•
L’individuazione e la valutazione dei beni del fallito
•
I beni esclusi dalla massa fallimentare
•
L'attività di custodia ed amministrazione dei beni
•
Le attività recuperatorie dell’attivo
•
Le relazioni ed i rapporti riepilogativi
•
La preparazione del progetto di stato passivo
GLI ORGANI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
•
Il Tribunale
•
Il Giudice Delegato

RELATORE

Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma

AREA TEMATICA

ORE
LEZIONE

AULA

GIORNO

liquidazione
giudiziale

4

P2

31/1
14.00-18.00

4

P2

1/02
9:00-13.00

4

P2

7/02
9.00-13.00

Avv. Giuseppe Femia
Curatore fallimentare

liquidazione
giudiziale

Dott.ssa Lucia
Caterina Odello
Tribunale di Roma

Liquidazione
giudiziale

3

•
•
•
•

Il Comitato dei Creditori
Il Curator
Requisiti, competenze e cause di incompatibilità
Adempimenti del curatore: la predisposizione della relazione ex
art. 130 CCI e la rendicontazione periodica
•
Il reclamo contro gli atti del Curatore
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
•
La formazione dell'elenco dei creditori
•
I crediti “privilegiati, ipotecari, pignoratizi”
•
La formazione del progetto di stato passivo
•
Le domande di rivendica e di restituzione di beni
•
I debiti tributari e previdenziali
•
L’avviso ai creditori ed agli interessati
•
L’udienza di discussione
•
L’esecutività dello stato passivo e gli adempimenti successivi
•
Le impugnazioni
•
Le domande tardive
REVOCATORIA ORDINARIA E “FALLIMENTARE”
•
L'azionabilità della revocatoria ordinaria
•
Presupposti dell’azione revocatoria ordinaria e fallimentare
•
Le esenzioni
•
Le conseguenze e gli effetti dell'azione revocatoria VB
I RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
•
I contratti ineseguiti e lo scioglimento del vincolo
contrattuale
•
I contratti relativi a immobili da costruire
•
Il contratto di locazione finanziaria e di immobili
•
I rapporti bancari e finanziari
•
La continuazione del contratto d'appalto
•
I rapporti di lavoro
•
Il contratto di affitto di azienda
•
La clausola arbitrale
REALIZZAZIONE DELL’ATTIVO
•
Il programma di liquidazione: il contenuto minimo ed il
procedimento di approvazione.
•
I tempi di formazione ed esecuzione del programma di
liquidazione
•
La ritrovata centralità del giudice delegato: l’obbligo
dell’ordinanza di vendita.
•
Le vendite secondo il codice di procedura civile e le vendite con
procedura competitiva. Le vendite telematiche
•
Le vendite immobiliari e mobiliari
•
La continuazione provvisoria dell'esercizio d'impresa (cenni)
•
L'affitto e la vendita d'azienda
•
La cedibilità dei crediti e delle azioni revocatorie
AZIONI DI RESPONSABILITÀ
•
Le ipotesi di attivazione nei confronti degli organi sociali
•
I rapporti con i procedimenti penali
GLI ADEMPIMENTI FINALI
•
Relazione finale e rendicontazione dell'attività del Curatore:
•
La ripartizione finale dell'attivo:
•
La chiusura della liquidazione giudiziale
•
L’esdebitazione
IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
• I soggetti abilitati, il contenuto della proposta e gli effetti
• Il ruolo dei diversi organi concorsuali e le modalità per il computo
dei voti:
– la redazione dell'elenco provvisorio dello stato passivo
– l'esame della proposta: il parere del curatore sui risultati della
liquidazione
– la relazione sull'esito del voto
• La risoluzione del concordato e gli effetti della riapertura della
liquidazione

Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma

Liquidazione
giudiziale

4

P2

7/02
14.00-16.30

Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma

Liquidazione
giudiziale

4

P2

7/02
16.30-18.00

Liquidazione
giudiziale

4

P2

8/02
9.00-13.00

Liquidazione
giudiziale

4

P2

14/02
9.00-13.00

Liquidazione
giudiziale

4

P2

14/02
14.00-18.00

Liquidazione
giudiziale

4

P2

21/02
9.00-13.00

Dott.ssa Lucia
Caterina Odello
Tribunale di Roma

Liquidazione
giudiziale

4

P2

21/02
14.00-18.00

Prof. Stefano Preziosi
LUM Jean Monnet

Liquidazione
giudiziale

4

P2

22/02
9.00-13.00

TOTALE ORE

44

Avv. Giuseppe Femia
Curatore fallimentare

Dott. Daniela
Cavaliere
Tribunale di Roma

Dott. Stefano
Cardinali
Tribunale di Roma
Dott. Daniela
Cavaliere
Tribunale di Roma

I REATI COMMESSI DALL’IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

•
•
•
•

Bancarotta semplice e fraudolenta
Ipotesi più frequenti di bancarotta
I reati di bancarotta nel concordato preventivo
I reati dell’attestatore
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MODULO 3
DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA
IL SOVRAINDEBITAMENTO
ARGOMENTO
LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO: DALLA L. 3/2012 ALLA
DISCIPLINA DEL C.C.I.
•
La disciplina della L. 17.1.2012 n. 3
•
Gli organismi di composizione assistita della crisi (analisi del D.
M. 24.9.2014, n. 202)
•
Le direttrici della Legge Delega 155/2017 in materia di
sovraindebitamento
•
Introduzione generale alle nuove procedure disciplinate dal C.C.I.
IL CONCORDATO MINORE
•
Presupposto soggettivo
•
Presupposto oggettivo
•
Cause d’inammissibilità
•
Proposta
•
Piano
•
Procedimento
•
Esecuzione e revoca
IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
•
Elementi strutturali
•
Presupposto soggettivo
•
Presupposto della meritevolezza
•
Proposta
•
Piano
•
Procedimento
•
Esecuzione e revoca
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E L’ESDEBITAZIONE
•
Caratteristiche generali della procedura
•
Apertura
•
Effetti dell’apertura
•
Accertamento del passivo
•
Liquidazione dell’attivo
•
Riparto dell’attivo
•
Chiusura della procedura
LE SANZIONI PENALI
ANALISI FINALE DI UN CASO PRATICO PER CIASCUNA PROCEDURA
CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RUOLO DEL GESTORE DELLA CRISI

RELATORE

AREA TEMATICA

ORE
LEZIONE

AULA

GIORNO

Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma

Crisi delle piccole
imprese e del
consumatore

4

P2

28/02
14.00-18.00

Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma

Crisi delle piccole
imprese e del
consumatore

4

29/02
9.00-13.00

4

13/03
14.00-18.00

4

14/03
9.00-13.00

Crisi delle piccole
imprese e del
consumatore

4

20/03
14.00-18.00

TOTALE ORE

20

Crisi delle piccole
imprese e del
consumatore
Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma

Crisi delle piccole
imprese e del
consumatore
Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma

Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma
Dott. Gabriele Felici
Commercialista

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CREDITI FORMATIVI
Al termine è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento dei crediti
formativi per gli iscritti all’ODCEC di Roma e agli Ordini degli Avvocati di Roma, secondo i relativi
regolamenti di Formazione Professionale Continua.
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