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Corso di alta formazione
PROCEDURE CONCORSUALI 
E RISANAMENTO D’IMPRESA

Durante lo svolgimento del corso i relatori commenteranno le 
novità della legge delega per la riforma delle discipline della crisi 
di impresa e dell’insolvenza e dei decreti di attuazione.



STRUTTURA DEL CORSO
Il corso, della complessiva durata di 208 ore, 
si suddivide in due parti, la prima concernente 
l’analisi delle più significative procedure concor-
suali, la seconda avente ad oggetto l’esame delle 
funzioni e dei ruoli degli “attori” delle procedure.

La prima parte è composta di tre distinti moduli:
1.  IL fALLIMENTO. LE fASI DELLA PROCEDURA. 
ASPETTI APPLICATIvI E CRITICITà
2.  CONCORDATO PREvENTIvO, ACCORDI DI RI-
STRUTTURAzIONE E PIANI ATTESTATI
3.  PROCEDURE DI COMPOSIzIONE DELLA CRISI 
DA SOvRAINDEbITAMENTO
La seconda parte è, a sua volta, composta dei se-
guenti sei moduli:
1. IL CURATORE E IL COMMISSARIO: casi pratici e 
commento degli esperti
2. IL LIqUIDATORE gIUDIzIARIO: casi pratici e 
commento degli esperti
3. L’ATTESTATORE: casi pratici e analisi dei prin-
cipi di attestazione
4. L’ADvISOR: costruzione di piani sostenibili per 
l’uscita dalla crisi
5. IL CONTRATTO DI LAvORO NELLE PROCEDURE 
CONCORSUALI
6. LA PREDEDUzIONE PROfESSIONALE

DURATA
Il corso, della durata di 208 ore, si svolgerà dal 
mese di novembre 2017 al mese di giugno 2019.

COORDINAMENTO SCIENTIfICO
Dott. bRUNO CONCA 
(Giudice delegato, Tribunale di Torino)

Dott. gIUSEPPE CANIggIA 
(Commercialista in Tortona, Comitato Scientifico 
SAF Piemonte Valle d’Aosta)

Dott. CLAUDIO ChIUSANO 
(Commercialista in Asti, Comitato Scientifico SAF 
Piemonte Valle d’Aosta)

Dott. RObERTO CORTEvESIO 
(Commercialista in Cuneo, Comitato Scientifico 
SAF Piemonte Valle d’Aosta)

Dott. fEDERICO LOzzI 
(Commercialista in Torino)

Dott. LUCA POMA 
(Commercialista in Torino)

DOCENTI
Al fine di garantire un elevato livello formativo 
sono stati scelti docenti dotati di ampia e rico-
nosciuta esperienza professionale. Fra di essi 
si possono annoverare: Giudici che si occupano 
della materia, professionisti del settore (avvocati, 
commercialisti), docenti universitari ed esponenti 
dell’Amministrazione finanziaria.

PROCEDURE CONCORSUALI E RISANAMENTO D’IMPRESA
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STRUTTURA DEL CORSO - TAbELLA SINOTTICA

Ia parte 

I - fALLIMENTO. LE fASI DELLA PROCEDURA. ASPETTI APPLICATIvI E CRITICITà
Durata: 56 ore - giorno di frequenza venerdì

 17/11/2017  9-13 / 14-18
1.  Presupposti del fallimento, la dichiarazione di fallimento, adempimenti 

iniziali del curatore, il reclamo
 24/11/2017  9-13 / 14-18
2.  Organi della procedura: funzioni e interazioni
 22/12/2017  9-13 / 14-18
3.  La relazione art. 33
 12/1/2018  9-13 / 14-18
4.  La ricostruzione del passivo iniziale del curatore, il reclamo
 26/1/2018  9-13 / 14-18
5.  La liquidazione dell’attivo, il programma di liquidazione e le vendite
 2/2/2018  9-13 / 14-16
6.  Ricostruzione dell’attivo, le azioni revocatorie risarcitorie e recuperatorie
 23/2/2018  9-13 / 14-16
7.  La chiusura del fallimento, il riparto
 9/3/2018  9-13
8.  La fiscalità del fallimento
 23/3/2018  9-13
9.  Profili penali del fallimento

II - CONCORDATO PREvENTIvO, ACCORDI DI RISTRUTTURAzIONE E PIANI ATTESTATI
Durata: 32 ore - giorno di frequenza venerdì

 13/4/2018  9-13 / 14-18
1. Concordato preventivo: condizioni di presentabilità, predisposizione della 

proposta
 20/4/2018  9-13 / 14-18
2.  Concordato preventivo: iter della procedura, il ruolo del commissario 

giudiziale, l’attestazione di verità e fattibilità
 11/5/2018  9-13 / 14-18
3.  Accordi di Ristrutturazione e Piani attestati: differenze tra i due istituti, 

funzione ed effetti, il contenuto minimo delle proposte
 25/5/2018  9-13
4.  La responsabilità penale del professionista incaricato dell’attestazione di 

idoneità del piano di pagamenti, del concordato preventivo o dell’accordo 
di ristrutturazione dei debiti - perseguibilità dei reati fallimentari nelle 
operazioni di concordato

 1/6/2018  9-13
5.  Aspetti fiscali nelle soluzioni concordate alla crisi d’impresa - la 

transazione fiscale
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Ia parte (segue)      STRUTTURA DEL CORSO - TAbELLA SINOTTICA

III - POCEDURE DI COMPOSIzIONE DELLA CRISI DA SOvRA INDEbITAMENTO
Durata: 16 ore - giorno di frequenza venerdì

 15/6/2018  9-13 / 14-18
1.  Le diverse procedure
 29/6/2018  9-13 / 14-18
2.  Svolgimento della procedura

IIa parte
       
Iv - CURATORE E IL COMMISSARIO: CASI PRATICI E COMMENTO DEgLI ESPERTI
Durata: 40 ore - giorno di frequenza venerdì

 9/11/2018  9-13 / 14-17
1.  La verifica dei crediti: casi particolari (dipendenti, erario e altri privilegi)
 23/11/2018  9-13 / 14-17
2.  La liquidazione dell’attivo: vendite degli asset e altri casi particolari
 14/12/2018  9-13 / 14-16
3.  I contratti pendenti e il leasing
 11/1/2019  9-13
 4.  Gestione del concordato e della procedura
 25/1/2019  9-13 / 14-18
5.  Azione di responsabilità; relazione ex art. 33
 8/2/2019  9-13 / 14-18
6.  Il concordato fallimentare

v - LIqUIDATORE gIUDIzIARIO: CASI PRATICI E COMMENTO DEgLI ESPERTI
Durata: 16 ore - giorno di frequenza venerdì

 22/2/2019  9-13 / 14-18
1. Il decreto di omologa del concordato: poteri, doveri e responsabilità del 

liquidatore giudiziario
 8/3/2019  9-13 / 14-18
2. Le procedure di vendita, il potere di rappresentanza, la ripartizione 

dell’attivo

vI - L’ATTESTATORE: CASI PRATICI E ANALISI DEI PRINCIPI DI ATTESTAzIONE
Durata: 30 ore - giorno di frequenza venerdì

 22/3/2019  9-13 / 14-16
1. Le caratteristiche dell’attestatore
 5/4/2019  9-13 / 14-18
2. Veridicità dei dati: l’attivo e la continuità aziendale
 12/4/2019  9-13 / 14-18
3. Veridicità dei dati: il passivo, la prededuzione e le altre spese di procedura
 26/4/2019  9-13 / 14-18
4. Fattibilità della proposta
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IIa parte (segue)      STRUTTURA DEL CORSO - TAbELLA SINOTTICA

vII - L’ADvISOR: COSTRUzIONE DI PIANI PER L’USCITA DALLA CRISI SOSTENIbILI
Durata: 8 ore - giorno di frequenza venerdì

 10/5/2019  9-13 / 14-18
1. Costruzione di piani sostenibili per l’uscita dalla crisi
 

vIII -  CONTRATTO DI LAvORO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Durata: 8 ore - giorno di frequenza venerdì

 24/5/2019  9-13 / 14-18
1. Contratti, mobilità, ammortizzatori sociali, rapporti con i sindacati, 

rapporti di lavoro nelle cessioni d’azienda in sede concordataria e 
fallimentare

 
IX - LA PREDEDUzIONE PROfESSIONALE
Durata: 4 ore - giorno di frequenza venerdì

 7/6/2019  9-13
1. Lettere d’incarico, tariffe applicabili e/o compensi negoziati, nesso di 

funzionalità in concreto, acconti e saldo, consecuzione di procedure

 

SAf Piemonte • valle d’Aosta

Durante lo svolgimento del corso i relatori commenteranno le 
novità della legge delega per la riforma delle discipline della crisi 
di impresa e dell’insolvenza e dei decreti di attuazione.
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LA SAF PIEMONTE VALLE D’AOSTA

PRESIDENTE
Salvatore Regalbuto (presidente@safpiemontevalledaosta.it)

DIRETTORE
Luca bilancini (direttore@safpiemontevalledaosta.it)

COMITATO ESECUTIvO
Domenico Calvelli - Claudio Chiusano - Roberto Cortevesio - Stefano Pugno

COLLEgIO DEI REvISORI
Piero Marchiando (Presidente) – Ernesta Corona – Pietro Ratti

COMITATO SCIENTIfICO
Coordinatore: Riccardo Ranghino
Segretario: Lorenzo gelmini
Eugenio Mario braja - Maura Campra - giuseppe Caniggia - Claudio Chiusano - Roberto Cortevesio - Alain Devalle - Lorenzo 
Louvin - Alberto Solazzi - federico Terziotti - francesca Letizia vercellino - franco vernassa

SOCI fONDATORI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Casale Monferrato
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tortona
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli

SAf Piemonte • valle d’Aosta

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili si è fatto promotore di iniziative tese al miglioramento 
ed alla specializzazione della professione. In quest’ottica è 
stato varato il “Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta 
Formazione”, che ha visto la costituzione, in tutto il territorio 
nazionale, di 14 SAF su base regionale e interregionale. 
Finalità del “Progetto SAF” sarà il riconoscimento a livello legi-
slativo dei titoli di specializzazione, che potranno essere acquisiti 
dai professionisti iscritti negli ordini territoriali all’esito di percorsi 
formativi specificamente disciplinati. La frequenza dei corsi di alta 
formazione organizzati dalla SAF consentirà l’acquisizione di un 
attestato di partecipazione che permetterà ai Colleghi l’iscrizione 
in appositi elenchi predisposti dal CNDCEC e, a valle dell’iter nor-
mativo attualmente in corso con il Ministero della Giustizia, l’otte-
nimento del titolo di specializzazione. I corsi, della durata minima 
di 200 ore, garantiranno ai partecipanti l’ottenimento di elevate 
competenze professionali, fornendo, nel contempo, gli strumenti 

per cogliere nuove e più diversificate opportunità di mercato.
Nel mese di dicembre 2015 gli Ordini Piemontesi e della Valle 
d’Aosta hanno costituito la “Scuola di Alta Formazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle 
d’Aosta”, riconosciuta dal CNDCEC. 
Nel nome stesso della Scuola risiede il suo obiettivo primario: Scuola 
di Alta Formazione, nata per mettere a disposizione le qualità di 
formatori di elevato profilo e di riconosciuta esperienza a beneficio 
di professionisti che intendono accrescere le proprie competenze.
I corsi di specializzazione non nascono con la finalità di offrire un 
semplice aggiornamento professionale o il conseguimento dei crediti 
obbligatori per il percorso di Formazione Professionale Continua, 
ma hanno l’obiettivo di valorizzare la figura professionale del Dottore 
Commercialista e dell’Esperto Contabile attraverso la progettazione 
di percorsi formativi altamente qualificati, tali da garantire non solo 
il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ma 
anche l’accrescimento delle stesse nelle specifiche aree di attività.
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ObIETTIvO

Il corso si pone l’obiettivo di garantire ai discenti 
di possedere le adeguate conoscenze in tema di 
procedure concorsuali, al fine di essere in grado 
di adempiere correttamente agli incarichi profes-
sionali eventualmente assunti.
A tal fine le lezioni saranno realizzate in modo 
da garantire non solo l’esame e l’apprendimen-
to delle necessarie nozioni teoriche, ma anche, 
l’analisi degli aspetti pratici e operativi, indispen-
sabile per la corretta esecuzione dell’incarico.

DURATA E LUOgO DEL CORSO

Il corso, della durata di 208 ore, avrà inizio il 
17/11/ 2017.
Le lezioni si terranno nelle giornate di venerdì  
(dalle 4 alle 8 ore, in relazione al programma), 
orientativamente a settimane alterne.
Le lezioni si terranno presso  presso l’Hotel Con-
cord in via Giuseppe Luigi Lagrange, 47, 10123 
Torino.

ATTESTATO DI PARTECIPAzIONE

Al termine del corso, ai discenti che abbiano fre-
quentato almeno l’80% delle ore previste sarà 
rilasciato l’attestato di partecipazione al corso, 
che, in base alle indicazioni del CNDCEC, consen-
tirà di richiedere il titolo di specializzazione nel 
momento in cui sarà portato a termine l’iter le-
gislativo per il riconoscimento delle specializza-
zioni.

qUOTA DI ISCRIzIONE

La quota di iscrizione è pari a € 1.500,00 per gli 
Iscritti all’Albo ODCEC e € 2.000,00 per tutti gli al-
tri (importo esente da IVA ex art. 10, n.20, D.P.R. 
633/1972).

CREDITI fORMATIvI

I crediti formativi ottenuti grazie alla partecipa-
zione delle lezioni del corso organizzato dalla 
Scuola di Alta Formazione potranno essere ri-
portati nel computo di quelli necessari per l’as-
solvimento dell’obbligo formativo triennale. Si 
ricorda peraltro che resta ferma la necessità di 
acquisire, nel triennio, almeno 9 crediti formativi 
aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, 
i compensi, nonché l’organizzazione dello studio 
professionale, la normativa antiriciclaggio e le 
tecniche di mediazione.

NUMERO DI PARTECIPANTI

Al corso potranno partecipare un numero massi-
mo di 50 discenti. Verranno accettate le iscrizioni 
in ordine cronologico di arrivo. L’iscrizione si ri-
tiene perfezionata con il pagamento della quota 
di iscrizione. SAF Piemonte – Valle d’Aosta ha la 
facoltà di annullare il corso, sino a cinque giorni 
antecedenti alla prima giornata di lezione,  qua-
lora non sia raggiunto il numero minimo degli 
iscritti o comunque un numero tale da consenti-
re il buon esito dell’evento stesso.

MODELLO DIDATTICO

Il corso è stato organizzato secondo uno schema 
che prevede un mix tra lezioni di carattere teorico 
e l’approfondimento di casi pratici attraverso le 
testimonianze e le esperienze professionali dei 
docenti e l’esame degli aspetti critici della ma-
teria.

ISCRIzIONI E INfORMAzIONI

Per informazioni scrivere a: 
info@safpiemontevalledaosta.it
Per ulteriori informazioni, termini e condizioni 
contrattuali si rimanda al sito: 
www.safpiemontevalledaosta.it 

PROCEDURE CONCORSUALI E RISANAMENTO D’IMPRESA
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IL CORPO DOCENTE

Al fine di garantire un elevato livello formativo sono stati scelti docenti dotati di ampia e riconosciuta 
esperienza professionale. Fra di essi si possono annoverare: Giudici che si occupano della materia, pro-
fessionisti del settore (avvocati, commercialisti), docenti universitari ed esponenti dell’Amministrazione 
finanziaria.

Ezio Audisio Avvocato in Torino
Mario bendoni Sostituto procuratore gruppo penale dell’economia presso la Procura della Repubblica di Torino
Carlo bianconi giudice delegato presso il Tribunale di vercelli
Luca bongioanni Commercialista in Cuneo
giuseppe Caniggia Commercialista in Tortona, Comitato Scientifico SAf Piemonte valle d’Aosta, 
bruno Conca giudice delegato presso il Tribunale di Torino, Sezione fallimentare
Marco D’Arrigo Avvocato in Torino
Paolo De Marchi Albengo Presidente del Tribunale di Cuneo
Laura De Simone giudice delle esecuzioni presso il Tribunale di Mantova
giovanna Dominici già Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Torino
filiberto ferrari Loranzi Commercialista in Torino
Andrea gabola Commercialista in Torino
Claudia gemelli giudice delegato presso il Tribunale di Ivrea
Marco gianolio Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino
Maurizio gili Commercialista in Torino
Alessandra giovetti Avvocato in Torino
giuseppe goffi Commercialista in Torino
fabrizio goia Commercialista in Torino
giancarlo guarini Avvocato in Ivrea
giovanni Imberti Commercialista in Cuneo
Lorenzo Imperato Avvocato in Torino
Luca Jeantet Avvocato in Torino
Alberto Jorio già Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Torino,  Avvocato
Paolo Jorio Avvocato in Torino
filippo Lamanna Presidente del Tribunale di Novara; componente II commissione Rordorf
federico Lozzi Commercialista in Torino
gian Paolo Maccagno Consigliere Corte d’Appello di Torino
Cecilia Marino giudice delegato presso il Tribunale di Torino
Cinzia Marnati Commercialista in Novara
Monica Mastrandrea giudice delegato presso il Tribunale di Asti
giovanni battista Nardecchia giudice delegato presso il Tribunale di Monza
vittoria Nosengo Presidente Sezione fallimentare del Tribunale di Torino
Ivano Pagliero Commercialista in Torino
francesco Pipicelli giudice delegato e delle esecuzioni presso il Tribunale di biella
Luca Poma Commercialista in Torino
Antonino Pristipino Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte – Ufficio Legale Riscossione
Piero Rabbia Commercialista in Cuneo
Paolo Rampini Presidente sezione Civile Tribunale di Asti
Riccardo Ranalli  Commercialista in Torino
Mario Ravinale Avvocato in Torino
Adelio Riva Avvocato in Milano
Davide Riva Commercialista in Torino
Alfredo Robella Commercialista in Torino
Sergio Rossetti giudice  delegato presso il Tribunale di Milano
Caterina Santinello Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Alessandria
Ciro Santoriello Sostituto Procuratore, gruppo penale dell’economia presso la Procura della Repubblica di Torino
Elisa Scorza giudice delegato presso il Tribunale di vercelli
Enrico Stasi Commercialista in Torino
Luigi Tarricone Commercialista in vercelli
gabriella Tua Commercialista in biella
Massimo volante Commercialista in Cuneo
vittorio zanichelli già Presidente del Tribunale di Modena; componente I e II commissione Rordorf
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