Corso di perfezionamento post laurea in
“Diritto della Gestione e Risoluzione della Crisi Economica”
A.A. 2020/2021
V edizione
Direttore: prof.ssa Elena Gori
Coordinatore per la formazione: prof.ssa Maria Lucetta Russotto

Con il Patrocinio del
Ministero della Giustizia

Il Corso, giunto alla quinta edizione, è organizzato dal Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
dell’Università di Firenze, con il Patrocinio del Ministero della Giustizia. Il percorso formativo si propone di
fornire le conoscenze necessarie, attraverso le novità normative e la giurisprudenza più recente, ai laureati e ai
professionisti che intendano specializzarsi nelle procedure concorsuali.
L’obiettivo è consentire ai professionisti, nominati da una autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di
procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, di ricevere una formazione adeguata ed interdisciplinare
(giuridica, economica e fiscale), acquisendo così le competenze necessarie.
La partecipazione al Corso permette di assolvere l’obbligo di formazione di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del D.M.
n. 202/2014. Inoltre, il Corso è attuato secondo le disposizioni della Scuola Superiore della Magistratura per
l’assolvimento dell’obbligo ex art. 356 del D.Lgs. 14/2019.
GLI OBIETTIVI
Il Corso, unico in Italia riconosciuto e patrocinato dal Ministero della Giustizia, prevede un programma elaborato
sulla base delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura per l’iscrizione nei registri di cui sopra e
affronta temi di stretta attualità del diritto delle procedure concorsuali, già diritto della crisi d’impresa, ponendo
particolare attenzione ai profili applicativi della relativa disciplina. Si rivolge ad avvocati, commercialisti, notai,
magistrati, funzionari degli uffici legali di imprese pubbliche e private e, più in generale, a tutti coloro che
intendano acquisire una formazione specialistica nella materia del diritto concorsuale e nella gestione delle crisi
del consumatore e dell’impresa.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA
Il percorso formativo consiste in un modulo unico da 48 ore (6 CFU). Le lezioni si terranno ogni venerdì dalle
14,30 alle 18,30 in modalità online nel periodo novembre 2020/febbraio 2021.

IL COMITATO SCIENTIFICO
Prof.ssa Elena Gori (direttore del Corso); dott. Renato Rordorf (supervisore); prof.ssa Maria Lucetta Russotto (coordinatrice
per la formazione professionale); prof. Gaetano Aiello (Unifi); prof. Andrea Bucelli (presidente del Corso di Laurea Magistrale
in Accounting e Libera Professione di Unifi); prof. Francesco Dainelli (Unifi); dott.ssa Silvia Fissi (Unifi); prof.ssa Stefania
Pacchi (Unisi); prof. Alberto Romolini (Università Telematica Internazionale Uninettuno in Roma).

IL PROGRAMMA

Lezione I – 20 novembre 2020
Le disposizioni generali del C.C.I.
14,30-15,00: prof.ssa Maria Elvira Mancino (direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa),
prof.ssa Elena Gori (direttore del Corso), prof.ssa Maria Lucetta Russotto (coordinatore per la formazione)
− Saluti e apertura dei lavori.
15,00-15,45: dott. José Ramón Pernía Morales (psicoterapeuta)
− Gestione e risoluzione della crisi economica: aspetti relazionale ed emozionali. Indicazioni di buona
prassi.
15,45-17,15: dott.ssa Marcella Caradonna (docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano), dott.
Felice Ruscetta (docente a contratto presso l’Università di Chieti)
− La crisi d’impresa e la crisi del sistema economico Italia.
17,15-18,30: dott.ssa Patrizia Pompei (presidente del Tribunale Imprese Toscana), prof.ssa Maria Lucetta
Russotto (responsabile pre-assessment tecnologico del Macronodo @UniFi ARTES 4.0)
− La definizione art. 2. I concetti di crisi e insolvenza. Analisi aziendalistica delle cinque fasi della crisi
d’impresa.
− Art. 3, commi 1 e 2. Le misure idonee. Il controllo di gestione per l’impresa individuale. L’imprenditore
collettivo. Adeguato assetto organizzativo contabile.
Lezione II – 27 novembre 2020
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
14,30-15,30: dott. Renato Rordorf (presidente emerito della Corte di Cassazione)
− Le procedure d’allerta: nozione, limiti e significato.
15,30-16,30: dott. Carmelo Campagna (presidente dell’ODCEC di Terni)
− Gli indicatori della crisi: valutazione aziendalistica e bancaria.
16,30-17,30: dott. Antonino Geraci (giudice delegato del Tribunale di Viterbo)
− Misure di allerta e istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale.
17,30-18,30: dott. Salvatore Leuzzi (massimario della Corte di Cassazione)
− Le misure protettive. La prededucibilità.
Lezione III – 4 dicembre 2020
Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
14,30-15,30: dott.ssa Lucia De Bernardin (giudice delegato del Tribunale di Catania)
− L’iniziativa per l’accesso alle procedure: i soggetti e l’iter.
15,30-16,30: dott. Alessandro Nastri (giudice delegato del Tribunale di Terni)
− Liquidazione giudiziale e controllata del debitore defunto.

16,30-17,30: dott. Luciano Panzani (già presidente della Corte d’Appello di Roma)
− Procedimento unitario per l’accesso alle procedure.
17,30-18,30: dott. Giuseppe Di Salvo (presidente del Tribunale delle Imprese di Roma)
− Le misure cautelari e protettive.
Lezione IV – 11 dicembre 2020
Strumenti di regolazione della crisi
14,30-15,30: prof.ssa Stefania Pacchi (già ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Siena)
− Piani attestati di risanamento.
15,30-16,30: dott. Alessandro Farolfi (giudice delegato del Tribunale di Ravenna)
− Accordi di ristrutturazione.
16,30-17,30: dott. Lorenzo Gambi (Fondazione ODCEC di Firenze)
− Transazione fiscale.
17,30-18,30: avv. Elisabetta Randazzo (foro di Roma)
− Convenzione di moratoria.
Lezione V – 18 dicembre 2020
Strumenti di regolazione della crisi (segue)
14,30-15,30: dott. Giuseppe Limitone (giudice delegato del Tribunale di Vicenza)
− I presupposti di accesso alla procedura dalla L. 3/2012 al Codice della Crisi.
15,30-16,30: prof.ssa Maria Lucetta Russotto (responsabile pre-assessment tecnologico del Macronodo @UniFi
ARTES 4.0)
− Gli strumenti di regolazione della crisi
16,30-17,30: dott.ssa Anna Ghedini (giudice delegato del Tribunale di Ferrara)
− Concordato minore/Accordo di ristrutturazione (I parte).
17,30-18,30: dott. Diego Manente (docente a contratto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia)
− Concordato minore/Accordo di ristrutturazione (II parte).
Lezione VI – 15 gennaio 2021
Il concordato preventivo. La salvaguardia del capitale e del lavoro
14,30-15,15: dott.ssa Pasqualina Principale (giudice esecuzioni del Tribunale di Firenze)
− Le procedure di esecuzione immobiliare nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata.
15,15-16,00: dott.ssa Lorenza Calcagno (giudice della Scuola Superiore della Magistratura)
− La governance
16,00-16,45: dott. Cristan Soscia (giudice delegato del Tribunale di Firenze)
− Le nozioni di carattere economico-tecnico di inquadramento della coerenza giuridico-economica della
procedura.
16,45-17,30: prof.ssa Stefania Pacchi (già ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Siena)
− Il concordato in continuità diretta.
17,30-18,30: prof. Stefano Ambrosini (ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università del Piemonte
Orientale)
− Il piano di concordato nel caso di cessione, conferimento o affitto d’azienda. La stima dei valori degli
asset aziendali e dell’avviamento.

Lezione VII – 22 gennaio 2021
Il concordato preventivo. La salvaguardia del capitale e del lavoro (segue)
14,30-15,15: prof. Enrico Fazzini (già associato di Diritto Tributario presso l’Università di Firenze)
− La costruzione del piano economico-finanziario e analisi di scenario.
15,15-16,00: dott. Giampiero Russotto (Associazione Nazionale ADR Commercialisti e Avvocati)
− La verifica sulla veridicità dei dati aziendali: indice di Beneish e manipolation score.
16,00-16,45: prof. Elbano De Nuccio (ricercatore di Economia Aziendale presso l’Università LUM Jean Monnet)
− Il ruolo del collegio sindacale nell’impresa in crisi e nella fase pre-concorsuale: responsabilità e tutele.
16,45-17,30: dott. Carmine Capozzi (giudice delegato del Tribunale di Lucca)
− La verifica sulla fattibilità del piano. Valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili
risultati.
17,30-18,30: prof. Raffaele Donvito (associato di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di
Firenze)
− La continuità d’impresa: autonomia di performance. La governance: clienti, mercati e scelte strategiche
per la continuità d’impresa.
Lezione VIII – 29 gennaio 2021
La liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata
14,30-15,30: dott. Alessandro Torcini (ODCEC di Firenze)
− Dalla liquidazione del patrimonio alla liquidazione controllata.
15,30-16,30: prof. Leonardo Quagliotti (ricercatore di Diritto Commerciale presso l’Università di Firenze)
− Gli organi preposti alle procedure di liquidazione giudiziale.
16,30 -17,30: dott. Andrea Zuliani (giudice delegato del Tribunale di Udine)
− La liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata e i poteri del tribunale concorsuale. I procedimenti
di reclamo sui provvedimenti del tribunale concorsuale.
17,30-18,30: dott. Alberto Crivelli (giudice delegato del Tribunale di Monza)
− Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata: debitore, creditori e
rapporti giuridici pendenti.
Lezione IX – 5 febbraio 2021
La liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata (segue)
14,30-15,15: dott.ssa Rosa Selvarolo (giudice delegato del Tribunale di Firenze)
− La tutela aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro.
15,15-16,00: dott. Fabrizio Aprile (giudice della Corte d’Appello di Torino)
− Effetti della liquidazione giudiziale e controllata sui rapporti di lavoro subordinato. Effetti del
trasferimento d’azienda.
16,00-16,45: dott. Giacomo Lucente (giudice civile del Tribunale di Lucca)
− Le prededuzioni.
16,45-17,30: dott. Francesco Angeli (cultore di Diritto Civile presso l’Università di Perugia)
− Le azioni giudiziali esperibili durante la procedura: revocatoria ed azione di responsabilità.
17,30-18,30: dott. Lorenzo Bandinelli (Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Firenze)
− I poteri e gli atti del curatore.

Lezione X – 12 febbraio 2021
Disposizioni penali
14,30-15,30: dott. Andrea Mereu (giudice penale del Tribunale di Cagliari)
− Il diritto penale e la crisi d’impresa.
15,30-16,30: dott.ssa Donata Patricia Costa (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Milano)
− I reati di falsità in relazioni e attestazioni.
16,30-17,30: avv. Elisabetta Busuito (Foro di Roma)
− I reati nelle procedure di composizione della crisi e del sovraindebitamento.
17,30-18,30: dott. Roberto Fontana (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano)
− Gli obblighi degli amministratori (art. 374), per gli organi di controllo e le misure premiali penali.
Lezione XI – 19 febbraio 2021
La legge 3/2012
14,30-15,15: dott. José Ramón Pernía Morales (psicoterapeuta)
− Le persone dietro alla crisi economica: aspetti psico-sociali.
15,15-16,15: dott. Antonino Trommino (presidente dell’Associazione ADR e Crisi – Commercialisti & Avvocati)
− Gli aspetti fiscali nelle procedure da sovraindebitamento.
16,15-17,30: dott.ssa Anna Ghedini (giudice delegato del Tribunale di Ferrara), dott.ssa Nicoletta Mazzagardi
(ODCEC di Rovigo – già Presidente prima Commissione Nazionale ODCEC Sovraindebitamento)
− Il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione.
17,30-18,30: dott.ssa Maria Antonia Maiolino (giudice delegato del Tribunale di Padova)
− La liquidazione del patrimonio.
Lezione XII – 26 febbraio 2021
La legge 3/2012 (segue)
14,30-15,30: prof. Lorenzo Mezzasoma (ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Perugia)
− Il piano del consumatore: approfondimenti.
15,30-16,30: avv. Alessandro Curletti (Foro di Torino)
− L’accordo di ristrutturazione: approfondimenti.
16,30-17,30: avv. Chiara Cracolici (Foro di Torino)
− La liquidazione del patrimonio: approfondimenti.
17,30-18,30: dott.ssa Laura Messina (giudice all’esecuzione del Tribunale di Catania)
− Casi pratici.

