
 

CORSO SPECIALISTICO 

IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

CORRETTIVO,  PIANI ATTESTATI, CONCORDATO PREVENTIVO E 

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. 
 

                        Taranto, dal 23 ottobre al 1° dicembre 2020 

 
 

Obiettivi  
Il corso ha l’obiettivo di illustrare le novità introdotte dalla riforma della disciplina della crisi d’impresa ad 

dell’insolvenza ad opera del D.Lgs. n. 14 del 2019 (CCI), come integrato dallo schema di decreto 

legislativo recante disposizioni integrative e correttive del CCI (Correttivo), la cui entrata in vigore è stata 

“sospesa” sino al 1° settembre 2021. 

L’attenzione è, in particolare, rivolta agli strumenti di composizione negoziale giudiziali e stragiudiziali 

dell’insolvenza, con focus su Piani Attestati, Accordi di Ristrutturazione dei debiti e Concordato preventivo, 

anche alla luce degli emergenti orientamenti giurisprudenziale che “anticipano” taluni principi del CCI e 

della nuova disciplina di “favore” introdotta dai provvedimenti emergenziali “anti Covid-19” per l’utilizzo 

degli istituti di risanamento disciplinati dalla legge fallimentare. 

 

Il corso  è in fase di accreditamento da parte dell’ODCEC di 

Taranto e sarà valido ai fini formativi della FPC. 

I 20 crediti saranno validi per il mantenimento e/o iscrizione al 

registo OCC. 
 

Destinatari 

• Dottori Commercialisti ed esperti contabili e praticanti; 

• Curatori fallimentari e Commissari giudiziali Avvocati e praticanti e Giuristi d’impresa;  

• Consulenti, manager e amministratori aziendali; Responsabilità B.U. legale di istituti di credito e 

riscossione Enti impositori; Gestori e operatori del credito;  

Programma: 

Presentazione e saluti  Cosimo Damiano Latorre.  

Presidente dell’ODCEC di Taranto. 



 

MODULO I - IL “CORRETTIVO” del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione 

della legge delega 8.3.2019, n. 20 

23 ottobre 2020 

 

• Introduzione generale sulle principali novità del “correttivo” 

• Analisi specifica sulle modifiche alle procedure di sovraindebitamento: 

o piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; 

o concordato minore 

o liquidazione controllata 

• L’esdebitazione di diritto del sovraindebitato 

• L’esdebitazione del debitore incapiente 

 

Docente 

Fabio De Palo 

Giudice delegato al fallimento presso il Tribunale di Roma 

 

 

MODULO II – I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI 

DEBITI 

10 novembre 2020 

 

• Piani attestati: 

o gli accordi in esecuzione di piani attestati: aspetti giuridici 

o gli effetti protettivi civili e penali dell’attestazione 

o il problema del sindacato successivo del giudice sull’attestazione del professionista 

o le linee guida sulla formazione del piano 

• Accordi di ristrutturazione: 

o Soggetti legittimati. L’estensione alle imprese agricole 

o Accordi di risanamento e accordi di liquidazione 

o I nuovi accordi con effetti imposti ai creditori non aderenti 

o L’accordo di ristrutturazione imposto all’erario 

o L’autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori 

o La relazione del professionista 

o La responsabilità del professionista 

o Presupposti di ammissibilità e procedimento. 

o La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione. 

o Effetto sospensivo delle azioni esecutive e cautelari 

o Omologazione ed opposizione 

 

Docente 

Luca Calò 

Avvocato presso Studio Legale Calò in Milano, Modena e Lecce. 

 

MODULO III – IL CONCORDATO PREVENTIVO 

17 novembre 2020 

 

• Dal ricorso all’ammissione 



 

o La domanda di ammissione, la proposta ai creditori, il piano concordatario 

o Effetti della presentazione della domanda di ammissione 

o La domanda di ammissione con riserva di presentazione del piano 

o Le regole di predisposizione della proposta di concordato 

o La disciplina dei crediti privilegiati e la sorte dei crediti non privilegiati. 

o La formazione delle classi nel concordato. Modalità, vantaggi, profili di rischiosità. I 

casi di formazione obbligatoria delle classi. 

o 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. 

• Dall’ammissione all’omologazione (l’esecuzione del concordato preventivo) 

o Il giudizio di ammissione alla procedura concordataria, con particolare riferimento alla 

valutazione giudiziale della fattibilità del piano 

o L'accertamento di comportamenti fraudolenti dell'imprenditore e la revoca 

dell’ammissione alla procedura 

o Lo scioglimento dai contratti pendenti 

o La verifica dell'elenco dei creditori e debitori 

o La redazione dell'inventario del patrimonio 

o Il contenuto della relazione del commissario giudiziale 

o L’eliminazione dell’adunanza dei creditori  

o Le maggioranze richieste, l'espressione del voto e l'approvazione: 

o I creditori dissenzienti e le alternative praticabili 

o Il giudizio di omologazione e le opposizioni 

o L’esecuzione del concordato preventivo 

 

Docente 

Pietro Paolo Papaleo 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 

MODULO IV – LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 

01 dicembre 2020 

 

• Presupposto soggettivo e oggettivo 

• La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale 

• La nomina del curatore (l’istituzione del nuovo Albo nazionale presso il Ministero della 

Giustizia) 

• Le modifiche alla disciplina sull’accertamento del passivo 

• Contratti pendenti: la nuova disciplina con particolare riguardo al lavoro subordinato e alla 

locazione finanziaria  

• Le principali novità nella fase liquidatoria con riguardo alle rispettive competenze del curatore 

e del giudice delegato 

• I nuovi termini per l’esercizio delle azioni revocatorie 

 

Docente 

Giulio Pennisi 

Dottore Commercialista 

 

Informazioni e iscrizioni 

 



 

ORARIO 

Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 

 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Dalle ore 14.00 alle ore 14.30 

 

SEDE 

Sede: Sala Master Comprensorio Aula Magna Via Ancona, 91 (P.zza Santa Rita) 

 

DISPENSE 

A supporto dell’attività di studio saranno disponibili delle dispense online realizzate esclusivamente per i 

partecipanti al Corso sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti. Il materiale didattico, in 

formato elettronico, sarà consultabile attraverso il link che verrà inviato in fase di conferma dell’iniziativa. 

CREDITI FORMATIVI 

Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito www.formazione.ipsoa.it. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione, valido ai fini della formazione continua, sarà disponibile sulla pagina 

personale entro 30 giorni a decorrere dalla conclusione dell’evento. 

 

Quote di partecipazione  
€ 500 + IVA quota di listino 

Sconto del 50% + IVA riservato dell’ODCEC  per iscrizioni entro il 3 settembre. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

WKP30 s.r.l   
 Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- LECCE - TARANTO 

Tel. 348 5916038      e.schinaia@wkp30.it 

 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Compilare e inviare a:  

WKP30 s.r.l    Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- LECCE - TARANTO 

Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it  

CORSO SPECIALISTICO : 
IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA CORRETTIVO,  PIANI 

ATTESTATI, CONCORDATO PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. 
Taranto, dal 23 ottobre al 1 dicembre 2020. 

(cod. 000000)  ❏ € 500 + IVA Listino 

❏ € 250 + IVA Sconto 50% per iscrizioni entro il 3 settembre 2020 
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome____________________________________________________________________________________________________ 
E-mail _____________________________________________________________________________________________________________ 
Professione ________________________________________________Tel______________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________________________________________ 

Iscritto Ordine dei ___________________________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine professionale _________________________________________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale: ____________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________________________________________   _________CAP:|__|__|__|__|__| 

Città: __________________________Prov:______PART.IVA/CF ______________________________________________________________ 

Codice Cliente IPSOA (se assegnato)  |__|__|__|__|__| 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Quota di partecipazione  € ___________________________ + IVA € ____________________ 

Totale fattura   € ___________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 

Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. IT37N0200805364000005001960 indicando nella causale il titolo, la sede dell’iniziativa prescelta, 

l’intestatario fattura e il nome del partecipante. 

1. Il cliente avrà facoltà di recedere comunicandolo, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima della data di inizio del Corso via mail all’indirizzo 
formazione.ipsoa@wki.it. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.  
2. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei 
partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.  
3. A proprio insindacabile giudizio, oltre che per cause di forza maggiore, la Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di variare sede, date, 
durata, relatori di tutte o di singole unità formative, oltre che modalità di erogazione di tutte o di singole unità formative (a mero titolo esemplificativo, 
sostituendo la modalità “in aula” con il “distance learning” e il webinar).  
4. I dati personali del Cliente saranno registrati su database elettronici di proprietà di WKI, in qualità di Titolare del trattamento dei suddetti dati, nonché 
saranno conservati su server - nella disponibilità di WKI - situati nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) ovvero extra UE nel rispetto della 
normativa vigente e delle prescrizioni del Garante in materia della protezione dei dati personali. WKI avrà la facoltà di comunicare i dati personali del Cliente a 
soggetti terzi, che nominerà responsabili esterni del trattamento, per finalità amministrative e contabili e per la migliore esecuzione degli obblighi contrattuali. 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione “Note Legali – Privacy”, Privacy. 
5. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, 
anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni 
utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 
6. È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 
7. Per qualsiasi controversia derivante o comunque relativa al presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. 

Data __________________________Timbro e firma   ______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cc, dichiaro di approvare specificamente gli artt. 1 (recesso) e 3 (variazione delle unità formative) delle condizioni 

sopra elencate. 

Data __________________________ 

 

 

Timbro e firma ___________________________________ 

 

A
G

 

WKP30 s.r.l   Agenzia WKI IPSOA 

   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA - LECCE- TARANTO 

Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 

 


