
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PER GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA EX ART. 356 CCII E  

PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

CORSO ABILITANTE ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI EX ART. 356 CCII E ALL’ELENCO

DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, NONCHE’ DI AGGIORNAMENTO BIENNALE

OBBLIGATORIO PER I GESTORI GIA’ ISCRITTI (D.M. 202/2014).

IL CORSO E’ CONFORME ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CON CIRCOLARE

DEL 19.1.2023 E ALLE LINEE GUIDA DELLA SCUOLA SUPERIORE DI MAGISTRATURA DEL 2019 (PROT. N.

16218) E DEL 01.02.2023 (PROT. N. 1393-1.6).

II SESSIONE – Mercoledì 22 marzo 2023 ore 14/18

Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese (Via d’Azeglio, 33)

La prioritaria rilevanza degli strumenti che perseguono la continuità ed il carattere residuale della

liquidazione - Il procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e

dell’insolvenza –Giurisdizione e competenza Le misure protettive e cautelari - I nuovi doveri di

condotta del debitore e dei creditori nell’approssimarsi dell’insolvenza - i doveri degli amministratori

di società nella selezione e accesso agli strumenti di regolazione e soluzione della crisi - i poteri dei

soci nella crisi

• I vari strumenti di composizione della crisi

• Le peculiarità dei nuovi strumenti di risanamento

• Aspetti processualistici dell’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

• Misure protettive e cautelari (fasi comuni ed elementi di disomogeneità nella composizione negoziata rispetto alle misure

protettive nel concordato e negli accordi di ristrutturazione)

Modera: Dott. Fabio Florini

Relatori: Prof. Laura Baccaglini - Dott.ssa Edvige Chiari  - Prof. Avv. Ilaria Pagni - Prof. Patrizia Riva 

I SESSIONE – Mercoledì 15 marzo 2023 ore 14/17
Sala Conferenza Marco Biagi – Sede Ordine DCEC Bologna (Piazza dè Calderini 2/2)

Composizione negoziata; pre-crisi e allerta; l’esperto; il percorso; il dissenso dell’esperto; 

autorizzazioni  e rinegoziazioni; conclusione del percorso; il concordato semplificato. La gestione 

delle trattative 
Modera: Dott.ssa Enrica Piacquaddio

Relazioni: Dott. Fabio Onofri – Dott. Marcello Tarabusi – Avv. Ana Uzqueda - Dott. Paolo Rinaldi



Il concordato preventivo: presupposti per l’accesso alla procedura, gli organi della procedura, il ruolo del

giudice delegato e del commissario giudiziale – Il concordato con riserva - Il concordato semplificato:

aspetti comuni ed elementi di specialità – Concordato con continuità aziendale; la formazione delle classi

tra absolute priority e relative priority rule

• Presupposti oggettivi e soggettivi per il concordato liquidatorio e di continuità

• La formazione delle classi, il trattamento dei creditori privilegiati e chirografari, la moratoria

• Il problema del classamento dei soci e risvolti applicativi

• Le proposte e le offerte concorrenti

• Le funzioni del commissario giudiziale. Il ruolo del Giudice Delegato e del Tribunale

Modera: Dott.ssa Barbara Vacca

Relatori: Dott. Andrea Ferri - Dott. Marcello Pollio - Dott. Paolo Provaggi – Prof. Avv. Antonio Rossi

Il concordato preventivo: il piano, l’attestazione, il voto; il giudizio di omologazione, l’adempimento e la

risoluzione - creditori chirografari e privilegiati - la falcidia dei crediti - la compensazione dei crediti; la

finanza prededucibile; proposte e offerte concorrenti; gli atti in frode ai creditori

• Effetti della presentazione della domanda di concordato

• La nuova finanza, le pre-deduzioni, i pagamenti di debiti pregressi e le operazioni di carattere straordinario

• Il piano concordatario

• L’attestazione

• L’esecuzione e la liquidazione

• La risoluzione e l’annullamento del concordato. Il fallimento omisso medio

Modera: Dott. Giovanbattista Nardecchia

Relatori: Prof. Alessandro Danovi - Dott. Massimo Moscatelli - Avv. Michele Sarti – Dott. Marcello Tarabusi 

Piano di ristrutturazione, attestazione, accordi su piani attestati, accordi di ristrutturazione agevolati e

ad efficacia estesa; piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione –la rinegoziazione – il trattamento dei

creditori tributari – convenzione di motoria

Modera: Dott. Claudio Trenti

Relatori: Dott. Bruno Bartoli – Dott. Alberto Peroni – Prof. Avv. Andrea Lolli

IV SESSIONE – Mercoledì 5 aprile 2023 ore 14/19

Sala Conferenza Marco Biagi – Sede Ordine DCEC Bologna (Piazza dè Calderini 2/2)

V SESSIONE – Mercoledì 12 aprile 2023 ore 14/17

Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese (Via d’Azeglio, 33)

VI SESSIONE – Venerdì 14 aprile 2023 ore 14/19

Sala Conferenza Marco Biagi – Sede Ordine DCEC Bologna (Piazza dè Calderini 2/2)

Nozione di pre-crisi e di insolvenza - Gli indicatori della crisi, gli assetti organizzativi amministrativi e

contabili, gli obblighi di intervento precoce degli organi sociali

• Obblighi di segnalazione nel CCII e rapporti con la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., misure premiali: gestione

finanziaria e prevenzione della crisi

• Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

• Indicatori della crisi, gli strumenti di pianificazione e controllo i nuovi obblighi contabili, l’analisi di bilancio

Modera: Dott.ssa Enrica Piacquaddio

Relazioni: Prof. Giovanni Meruzzi - Prof. Angelo Paletta - Prof. Avv. Nicola Soldati – Dott.ssa Elisa Vicenzi

III SESSIONE – Giovedì 30 marzo 2023 ore 14/17

Sala Conferenza Marco Biagi – Sede Ordine DCEC Bologna (Piazza dè Calderini 2/2)



Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli per i creditori (articoli 163 - 171) - Le azioni

di responsabilità del curatore contro gli organi sociali: i nuovi doveri della governance ai fini

dell’accesso alle procedure di soluzione della crisi – Contratti relativi ad immobili da costruire- La

responsabilità da “concorso” della banca per concessione abusiva del credito – I criteri di calcolo del

danno risarcibile

Modera: Avv. Stefano Dalla Verità

Relatori: Prof. Avv. Danilo Galletti - Prof. Avv. Gianluca Guerrieri - Dott. Riccardo Roveroni 

L’accertamento del passivo, il programma di liquidazione dell’attivo- La gestione dell’impresa e la

vendita dei beni, (articoli 200 - 219) – La ripartizione dell’attivo e la chiusura della procedura e

procedimenti in corso, il concordato nella liquidazione giudiziale (articoli 220 - 239) - la liquidazione

coatta amministrativa

Modera: Dott. Paolo Gilotta

Relatori: Dott. Andrea Ferri - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi –Dott. Silvia Parma - Dott. Renato Santini 

Laboratorio – redazione progetto di riparto 
Dott.ssa Silvia Parma 

Sovraindebitamento. Concordato minore: Crisi e insolvenza, Contenuto e Redazione della proposta del

debitore. La questione dell’applicabilità delle misure protettive al concordato minore. Par condicio,

graduazione e privilegi.

Modera: Avv. Silvia Villa

Relatori: Dott. Giacomo Barbieri - Dott.  Salvatore Catorano – Avv. Antonio Fraticelli – Dott. Andrea Panizza –

Dott. Vittorio Zanichelli 

VIII SESSIONE – Giovedì 27 aprile 2023 ore 14/18

Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese (Via d’Azeglio, 33)

X SESSIONE – Mercoledì 10 maggio 2023 ore 15/18

Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese (Via d’Azeglio, 33)

IX SESSIONE – Giovedì 4 maggio 2023 ore 14/18

Sala Conferenza Marco Biagi – Sede Ordine DCEC Bologna (piazza dè Calderini 2/2)

La liquidazione giudiziale: presupposti oggettivi e soggettivi

Effetti dell’apertura della liquidazione per il debitore e per i creditori. L’esdebitazione (articoli 150 - 162)

- Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti (articoli 172 - 192) – I rapporti di

lavoro e le consultazioni con le parti sociali nella liquidazione giudiziale e nella composizione

negoziata della crisi e lavoristici

Modera: Dott. Alberto Crivelli

Relazioni:  Dott. Gionata Bartolini  - Avv. Luigi Cosattini - Prof. Avv. Rolandino Guidotti  – Dott. Andrea Monti -

Prof. Avv. Lucia Picardi

VII SESSIONE – Mercoledì 19 aprile 2023 ore 14/19
Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese (Via d’Azeglio, 33)



Profili penalistici della riforma del diritto concorsuale - Le misure cautelari penali - Rapporti tra

sequestri penali e procedura fallimentare tra codice antimafia e CCII

Modera: Prof.ssa Desirée Fondaroli

Relatori: Dott.ssa Lucrezia Ciriello - Dott. Stefano d’Orsi – Avv. Massimiliano Iovino - Dott. Nicola Scalabrini  

XIV SESSIONE – Mercoledì 31 maggio 2023 ore 14/17

Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese (Via d’Azeglio, 33)

XIII SESSIONE – Giovedì 25 maggio 2023 ore 15/18

Sala Conferenza Marco Biagi – Sede Ordine DCEC Bologna (piazza dè Calderini 2/2)

La liquidazione controllata: formazione dello stato passivo e progetto di riparto. La prededuzione. Il

patrocinio a spese dello Stato. Funzioni, responsabilita’ e doveri deontologici del gestore della crisi da

sovraindebitamento.

Modera: Dott.ssa Barbara Vacca

Relatori:  Avv. Elena Ceserani – Dott. Pierangelo Fino – Avv. Silvia Villa 

XI SESSIONE – Mercoledì 17 maggio 2023 ore 15/18

Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese (Via d’Azeglio, 33)

XII SESSIONE – Venerdì 19 maggio 2023 ore 15/18

Sala Conferenza Marco Biagi – Sede Ordine DCEC Bologna (piazza dè Calderini 2/2)

La ristrutturazione dei debiti del consumatore: statuto del consumatore, contratti bancari, cessioni

volontarie e pignoramenti di crediti. Il piano del consumatore e l’accordo.

Modera: Dott. Adolfo Barbieri

Relatori: Dott. Luca Magi - Avv. Alessia Tarlazzi  

La disciplina della crisi d’impresa (o delle imprese) di gruppo nella composizione negoziata della crisi

e nelle procedure maggiori – I finanziamenti infragruppo: tra postergazione e prededuzione.

Modera: Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Relatori: Prof. Avv. Niccolò Abriani - Prof. Avv. Lorenzo Benedetti - Prof. Avv. Francesco Fimmanò – Prof. Avv. 

Edgardo Ricciardiello – Dott. Giovanni Ungania



FOCUS
Sessioni facoltative non obbligatorie per l’ottenimento dell’attestato 

per l’iscrizione nell’elenco degli esperti

Lezioni solo ONLINE

FOCUS I – 12 ottobre 2023 ore 14/17

La riforma dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Modera: Prof. Avv. Luigi Balestra

Relatori: Prof. Avv. Fabrizio Di Marzio - Avv. Gabriele Fava - Avv. Stanislao Chimenti - Dott. Giacomo Ramenghi

FOCUS II – 26 ottobre 2023 ore 14/17

Le operazioni straordinarie nella crisi d’impresa e le valutazioni ad esse relative.

Profili tributaristici delle procedure di soluzione della crisi d’impresa e nelle procedure di

sovraindebitamento. Il sovraindebitamento fiscale.
Modera: Dott. Michele Guernelli

Relatori:  Dott. Vittorio Melchionda- Prof. avv. Thomas Tassani – Prof. Avv. Francesco Tundo

ISCRIZIONE ALBO EX ART. 356 CCII -

ISCRIZIONE ELENCO E AGGIORNAMENTO GESTORI DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO
Ai fini dell’iscrizione all’albo dei gestori della crisi d’impresa ed all’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento è

richiesta la partecipazione all’intero Corso (ad esclusione dei focus). I partecipanti da remoto dovranno rispondere a

due domande che compariranno nella chat nel corso delle sessioni.

Ai fini del conseguimento dei crediti formativi, è sufficiente la partecipazione ad almeno l'80% del corso, qualora

l'assenza ad una o più lezioni, per un ammontare di ore non superiore al 20%, sia dovuta ad un oggettivo

impedimento, da documentarsi a cura dell'iscritto.



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI

Crediti attribuiti per il Corso: n. 20 crediti (di cui n. 2 di natura deontologica), per il cui ottenimento è necessaria la partecipazione 

ad almeno l’80% delle ore del corso.

Crediti attribuiti per ogni Focus: n. 3.

FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DCEC

Crediti attribuiti per il Corso: n. 51 crediti, per il cui ottenimento è necessaria la partecipazione all’intera durata del Corso.

L’attestato di partecipazione, valido ai fini dell’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento, verrà rilasciato

esclusivamente a coloro i quali avranno partecipato all’intero corso.

Crediti attribuiti per ogni Focus: n. 3.

È in corso la richiesta di accreditamento della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il corso si terrà sia in presenza nelle sedi indicate per ogni sessione sia ONLINE su piattaforma webinar GOTOWEBINAR.

E in questo caso link di collegamento verrà comunicato dalla segreteria a mezzo posta elettronica.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI FOCUS

I focus si terranno ONLINE su piattaforma GOTOWEBINAR. Il link di collegamento verrà comunicato dalla segreteria a mezzo posta elettronica.

QUOTE DI ISCRIZIONE

• Corso e focus: € 350,00 (iva inclusa)

• Focus: € 40,00 (iva inclusa)

• Singolo focus: € 30,00 (iva inclusa)

Quote riservate ai Soci Ordinari / Sostenitori della Fondazione Forense Bolognese in regola con il versamento della quota

annuale, nonché a commercialisti ed avvocati che il giorno 15/03/2023 non abbiano ancora compiuto i 35 anni.

• Corso e focus: € 280,00 (iva inclusa)

• Focus: € 32,00 (iva inclusa)

• Singolo focus: € 24,00 (iva inclusa)

Quote riservata ai gestori della crisi da sovraindebitamento già iscritti ad un OCC:

• Corso e focus: € 200,00 (iva inclusa)

• Focus: € 32,00 (iva inclusa)

• Singolo focus: € 24,00 (iva inclusa)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER LE ISCRIZIONI ORDINE DCEC DI BOLOGNA

Le iscrizioni del corso dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine DCEC di Bologna Inviando la domanda di iscrizione

compilata unitamente alla contabile del pagamento via mail all’indirizzo amministrazione@dottcomm.bo.it.

Per la gestione formativa e piattaforma e-learning FONDAZIONE DCEC DI BOLOGNA formazione@fondazionedottcomm-bo.it.

mailto:amministrazione@dottcomm.bo.it


Spett.le Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna

Domanda di iscrizione da inviare a amministrazione@dottcomm.bo.it

DATI DEL PARTECIPANTE

Il/La sottoscritto/a   Avvocato Dottore

Cognome ……………………………………………………… Nome …………………………………………………

Iscritto all’Ordine degli Avvocati Commercialisti di ………………………………………………………………

via ……………………………………………………………………………………..………… n. civ. ……………….

cap ………………… città ………………………………………..…………………………….. prov. …. ……………

tel. …………………….………… cellulare …………………….………….. fax ……………………………………..

e-mail ……………………………………………………………………………………..………………………………

chiede di poter partecipare al Corso

“CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

E PER GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA EX ART.356 CCII” - 2023

in presenza nelle sedi indicate per ogni sessione (Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese -via D’azeglio, 33/Sala 

Conferenza Marco Biagi – sede Ordine DCEC Bologna – Piazza De’ Calderini, 2/2) 

modalità E-LEARNING (obbligatoria per focus) su piattaforma GOTOWEBINAR (in questo caso il link di collegamento verrà 

comunicato dalla segreteria organizzativa a mezzo posta elettronica)

e si impegna a versare la seguente quota d’iscrizione comprensiva di IVA:

QUOTA INTERA   Corso e focus  :          €      350,00

Focus:                        €        40,00 

Singolo focus:             €        30,00              Scegliere 1° focus - 2° focus - Totale   €…………

QUOTA RIDOTTA Corso e focus:            €      280,00

Focus:                        €        32,00

Singolo focus:             €        24,00              Scegliere 1° focus - 2° focus - Totale  €…………

QUOTA RIDOTTA PER GESTORI                      

Corso e focus:           €     200,00

Focus:                        €       32,00

Singolo focus:            €       24,00              Scegliere 1° focus - 2° focus - Totale  €…………

Ho diritto alla QUOTA RIDOTTA in quanto sono:

Socio ordinario/sostenitore della Fondazione Forense Bolognese in regola con il versamento della quota annuale, avvocato o 

commercialista che il giorno 15/03/2023 non ha ancora compiuto i 35 anni (allegare documento attestante);

Un gestore della crisi da sovraindebitamento già iscritto ad un OCC (allegare documento attestante).



L'iscrizione è VALIDA con la presentazione tramite mail all’indirizzo amministrazione@dottcomm.bo.it della presente scheda 

debitamente compilata, e accompagnata dal pagamento della quota d'iscrizione e dagli eventuali documenti richiesti e verrà 

accettata secondo l’ordine di presentazione. Sarà possibile iscriversi fino alle ore 9 del giorno antecedente alla data fissata per 

il corso/focus.

La quota può essere versata mediante bonifico bancario intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Bologna presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna - sede di Bologna, IBAN IT 20 Y 05387 02400 000001673058, 

indicando nella causale: QUOTA CORSO GESTORE DELLA CRISI/CRISI D’IMPRESA – nome e cognome del partecipante. 

La contabile del bonifico dovrà pervenire contestualmente alla domanda di iscrizione reperibile sul sito  www.dottcomm.bo.it.

L’eventuale recesso da parte del partecipante dovrà essere comunicato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio 

della prima lezione e in caso di recesso oltre tale termine nessun rimborso potrà essere effettuato. L’Ordine DCEC si riserva la

facoltà di annullare gli eventi o di modificarne le date per cause di forza maggiore o qualora non si raggiunga il numero minimo

di partecipanti, ove previsto; in caso di annullamento del corso le quote d’iscrizione eventualmente versate verranno restituite.  

Ogni eventuale variazione della programmazione verrà segnalata prontamente sul sito dell’Ordine. 

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale ………………………………………………..………………………….………………………………..

Via …………………………………………………………………….. n. ……………………………………………….

Cap …………. Città ……………………………………………………… Prov. …………………………………………

Tel …………………………………………..…... Fax ……………………….……………………………………………

P.I…….. ……………………………………………………………………………………………………………………

C.F………………………………………………………………………………………………………………………….

CODICE SDI/PEC……………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATIVE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 – “GDPR”

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (nel seguito anche, per brevità “Ordine”), in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali relativi al corso in oggetto, intende fornirle il più ampio riscontro delle modalità di trattamento dei suoi dati 

personali in conformità al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e della relativa norma 

italiana di riferimento. Il trattamento dei suoi dati personali sarà basato sui principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 

finalità, della minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I dati personali raccolti sono quelli indispensabili per dare seguito 

alla richiesta di iscrizione al corso ed alla registrazione dei crediti formativi (CFP), ove richiesti, e sono finalizzati esclusivamente 

all’organizzazione dell’evento. I suoi Dati Personali potranno essere comunicati a:

1. Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e soggetti necessari per l’erogazione dei servizi, tra cui la 

Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna 

2. Persone autorizzate dall’Ordine al trattamento dei dati personali

3. Co-Organizzatori dell’evento (se diversi dal Titolare del trattamento)

4. Enti ed organizzazioni a cui la partecipazione all’evento deve essere comunicata al solo scopo di accreditare i CFP maturati.

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad espletare le attività di organizzazione ed erogazione del corso, 

nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione. Per i dettagli sulle modalità di trattamento dei dati personali da 

parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e di esercizio dei diritti da parte dell’interessato si veda 

l’informativa generale sul trattamento dei dati personali reperibile sul sito web https://www.dottcomm.bo.it/page/informative-privacy.html.

Segreteria iscrizioni e versamento quote

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

PIAZZA DE’ CALDERINI, 2 – 40124 BOLOGNA TEL: 051/264612 AMMINISTRAZIONE@DOTTCOMM.BO.IT                                        

WWW.DOTTCOMM.BO.IT

Segreteria organizzativa evento – invio link partecipazione e organizzazione sala- piattaforma

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

PIAZZA DE’ CALDERINI, 2/2– 40124 BOLOGNA TEL. 051/220392 INFO@FONDAZIONEDOTTCOMM-BO.IT           

WWW.FONDAZIONEDOTTCOMM-BO.IT
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