
         

VERSO IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

 

Obiettivo del corso  

La recente riforma della disciplina in tema di crisi d’impresa di cui al 

D.Lgs. 14/2019 in applicazione della Legge Delega n. 155/17 

rappresenta un cambiamento significativo in un settore professionale 

tipico del Dottore Commercialista, con rilevanti effetti nel settore 

delle imprese e delle società commerciali ma anche del piccolo 

imprenditore e del consumatore sovraindebitato.  

 

Per il giovane Dottore Commercialista è dunque necessario, 

nell’ambito del predetto Codice, trovarsi già pronto ed approfondire 

da subito le regole - soprattutto quelle che entreranno prima in 

vigore - destinate ad influire sull’organizzazione societaria e sui suoi 

organi, evidenziando eventuali complessità ed aspetti problematici, 

con riferimento alle disposizioni concernenti le c.d. "procedure di 

allerta e di composizione assistita della crisi", così come quelle in 

tema di gruppi di società e di operazioni sul capitale.  

 

Il corso avrà ad oggetto, dunque, le più rilevanti “novità” della 

riforma sul piano del diritto societario, senza tralasciare i nuovi 

principi normativi introdotti dal codice civile (quali, ad esempio, il 

ruolo del collegio sindacale ed il dovere degli amministratori – ed 

eventualmente dei sindaci – di agire in modo diligente ed informato, 

di garantire l’adeguatezza della struttura organizzativa dell’impresa, 

nonché di rilevare l’eventuale presenza di cause di scioglimento della 

società), andando a verificare l’impatto del nuovo codice in relazione 

alle responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e 

controllo delle società. 

 

 

 

 

 

Formula e durata 

Il programma didattico si sviluppa in 20 ore d'aula suddivise in 3 

lezioni di cui 2 part time ed 1 full time. Le unità formative part time si 

terranno dalle ore 08:30 alle ore 13:30, oppure dalle ore 14:30 alle 

19:30, mentre l' unità formativa full time si terrà dalle ore 08:30 alle 

ore 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30 

 

Il corso si svolgerà: 

il 17 maggio 2019 pomeriggio; 

il 04 giugno 2019 intera giornata; 

il 05 giugno 2019 mattina. 

 

Sede del corso 

Navitas Coworking - Via E. Ferrari, 9 - Zona Industriale "A" Civitanova 

Marche 

 

Crediti formativi  

Il programma è in fase di accreditamento.  

Valido ai fini dell’aggiornamento biennale per il mantenimento 

nell’elenco dei gestori della crisi degli Organismi di Composizione 

della Crisi da Sovraindebitamento Legge 3/2012 (Formazione 

specifica di cui all’art. 4, comma 5 lettera d), D.M. Giustizia 

202/2014). Inoltre, è valido ai fini dell’aggiornamento revisori legali 

per la parte delle materie non caratterizzanti (Formazione specifica di 

cui all’art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010). 

 

Docenti 

dott. Marcello Pollio 

dott. Pisani Pierluigi e dott. Morretta Gianvito 

dott. Florio Paolo e dott. Galimi Pierpaolo 

dott. Pennisi Giulio 

Programma 
Primo modulo di 5 ore - 17/05/2019 pomeriggio 

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: disposizioni generali e 

principali novità della riforma; entrata in vigore e disciplina 

transitoria.  

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi: 

strumenti di allerta; gli OCRI, procedimento di composizione assistita 

della crisi d’impresa e misure premiali.  

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza; 

misure cautelari e protettive; 

 

Secondo modulo di 5 ore - 04/06/2019 mattina 

Le modifiche introdotte al codice civile: responsabilità degli 

amministratori e novità in tema di organi di controllo e revisore 

legale; 

La liquidazione giudiziale e le principali differenze rispetto al 

fallimento: presupposti ed organi preposti; effetti per il debitore e i 

creditori;  

Rapporti giuridici pendenti; custodia ed amministrazione dei beni; 

accertamento del passivo; vendita dei beni e riparto. 

 

 

Terzo modulo di 5 ore - 04/06/2019 pomeriggio 

Le principali novità in tema di concordato preventivo: presupposti ed 

avvio; organi ed amministrazione; effetti della domanda e 

provvedimenti immediati; omologazione del concordato preventivo; 

Il concordato nella liquidazione giudiziale; 

Gli strumenti stragiudiziali: piani attestati e accordi di 

ristrutturazione; 

I gruppi di imprese (crisi di gruppo e possibili soluzioni, debiti/crediti 

infragruppo, etc.);   

 

Quarto modulo di 5 ore - 05/06/2019 mattina 

La nuova disciplina delle crisi da sovraindebitamento: disposizioni 

generali; 

Ristrutturazione dei debiti del consumatore; 

Il concordato minore; 

L'esdebitazione del debitore. 

 

 

 

 

 U.N.G.D.C DI MACERATA E CAMERINO    17 MAGGIO, 04 - 05 GIUGNO 2019 

 



         

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

 

VERSO IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA. 

(da compilare, in modo leggibile, e spedire od inviare via fax o email ai riferimenti in calce alla pagina) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… nato/a ..................................... il ...…/…./………… a 

……………………………………………………………. Residente a ….......……………………………………………….. in via ……………………………………………… n. 

………… CAP ………………………………. C.F. …………………………………….. cell. …………………………………. Tel…………………………………. Email 

……………………………………………………. 

DICHIARA DI ESSERE 

o Iscritto all’ODCEC di Macerata e Camerino 

o Iscritto all’OCC di Macerata e Camerino 

o Iscritto all’UGDCEC  

o Altri 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al Corso organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino in 

collaborazione con l’ODCEC di Macerata e Camerino che inizierà il prossimo 17 maggio 2019. 

SI IMPEGNA 

A versare la quota d’iscrizione sotto specificata entro la prima lezione 

- Euro 200,00 + Iva  Iscritti UGDCEC, iscritti ODCEC ed OCC di Macerata e Camerino 

- Euro 230,00 + Iva   tutti gli altri 

alle seguenti coordinate: 

Unione Giovani Dottori Commercialisti di Macerata e Camerino 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

Iban: IT 89 O 05387 68870 000000592467 

 

Si precisa che il corso avrà inizio al raggiungimento di almeno 30 iscritti e che la scheda di iscrizione dovrà pervenire entro e  non 

oltre il 15/04/2019. 

La sede sarà presso il Navitas Coworking – Via E. Ferrari, 9 – Zona Industriale “A” Civitanova Marche. 

DESIDERA 

che la fattura sia intestata a ………………………………………………………… con residenza/sede a …………………………………………. In via 

…………………………………………… n. …………………… CAP ………………………….. tel. ………………………………….. C.F. ……………………………….. e P. IVA 

………………………………. 

 

Data …./…/……. Firma ……………………………………….. 

 

La scheda di iscrizione deve essere inviata: 

via e-mail a: ubaldo.gismondi@gmail.com 

via fax al n. 0733/237613 


