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Il presente Short Master è diretto all’aggiornamento di professio-
nisti in materie giuridiche ed economiche che desiderano accre-
scere la propria professionalità, consentendo, in tal modo, alle 

aziende, che agli stessi si rivolgono, di risolvere adeguatamente le 
molteplici questioni inerenti alla tematica della gestione delle crisi di 
impresa attraverso un approccio gestionale e strategico.

Viene qui in rilievo, dunque, una formazione che non si limita alla 
mera trasmissione di modelli concettuali e metodologici sviluppati in 
contesti accademici, spesso avulsi dalle reali e cogenti problematiche 
che involgono gli squilibri della vita dell’impresa, ma che implica l’adat-
tamento dei modelli teorico–concettuali alle dinamiche organizzative 
ed aziendali, sviluppando peculiari abilità gestionali necessarie per 
impostare e presidiare i processi innovativi in azienda e pianificare i 
cambiamenti che consentono di superare la crisi.

Avendo di mira la formazione di figure professionali altamente qua-
lificate, ci si rivolge, in particolare, a coloro che hanno già una cono-
scenza di base della materia ed a tutti coloro che hanno maturato una 
esperienza lavorativa nel settore della gestione delle crisi di impresa, 
i quali desiderano esercitare la professione sulla scorta di una visione 
integrata e globale del sistema impresa e della legislazione ad essa 
afferente, sempre più complessa e caratterizzata da una spasmodica 
propensione al cambiamento ed alle riforme.

Il taglio pratico, tenendo conto delle novità normative e delle evoluzioni giu-
risprudenziali in materia, permette ai partecipanti di affrontare le problematiche 
più dibattute sotto un profilo strettamente operativo; i moduli didattici sono stati 
opportunamente ponderati, in modo da garantire - premessi brevi cenni alle in-
dispensabili nozioni teoriche relative al diritto concorsuale arricchiti da analisi di 
case studies e testimonianze aziendali - ampio spazio agli approdi giurispruden-
ziali ed alle soluzioni in concreto adottate per contemperare i diversi interessi in 
gioco nella gestione della crisi di impresa.

L’approccio operativo prescelto è l’interazione con esperti del settore; la pre-
parazione tecnico-specialistica è completata, infatti, mediante il confronto con 
personalità che rappresentano l’eccellenza nei rispettivi ambiti di indagine.

L’obiettivo prefissato è, quindi, quello di trasferire ai partecipanti metodologie 
e tecniche operative ritenute indispensabili per operare nel contesto attuale ed 
assistere al meglio l’imprenditore o fungere da adeguato supporto al tribunale, 
quali organi della procedura.

Lo Short Master tende, in definitiva, non solo ad integrare la formazione di 
base dei partecipanti, ma, soprattutto, a formare professionisti pronti a gestire 
situazioni organizzative complesse con strumenti di analisi moderni e con un 
approccio specialistico efficiente ed attivo.

 



21 gennaio 2016
ore 15.00-19.00

La tempestiva emersione della crisi tra nuove prospettive e progetti 
incompiuti

Excursus sulle riforme e sull’obiettivo conseguito dal legislatore: la precoce 
emersione della crisi e l’autonomia negoziale

Le recenti riforme con uno sguardo al passato ed alle proposte non accolte 
ma opportune: le procedure di allerta 

Quali gli indici di una crisi? Tipologia di analisi aziendalistico e giuridica

Esito dell’analisi e ruolo dei creditori 

28 gennaio 2016 
ore 15.00-19.00

La scelta dello strumento adeguato alla soluzione della crisi di  im-
presa e le differenti attestazioni nella nuova disciplina  
concorsuale

La composizione negoziale della crisi tra piani, accordi e concordati: l’ade-
guatezza di ciascuna procedura alla tipologia di crisi rilevata ed allo stato 
complessivo dell’azienda 

L’attestazione dei piani ex art. 67 lett d) L.F. 

L’attestazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.

L’attestazione del concordato per cessio bonorum 

L’attestazione del concordato in continuità

Ne discutono:
Massimo Fabiani - Antonio Rossi - Marco Arato - Antonio Russo
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Ne discutono:
Massimo Ferro - Rachele Vigani - Marcello Pollio - Alberto Tron
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11 febbraio 2016 
ore 15.00-19.00

I finanziamenti alla crisi. I contratti pendenti nel concordato 
preventivo

La previsione normativa di cui all’art 182 quinqies L.fall.: 

Finanza ponte, finanza d’urgenza, finanza interinale 

L’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzio-
ne di moratoria. Il nuovo art.182 septies L. fall. 
L’esperienza del Codice Sammarinese 

La disciplina dei contratti pendenti  

Ne discutono:
Sabino Fortunato - Riccardo Ranalli - Luigi D’Orazio
Giovanni Staiano

25 febbraio 2016 
ore 15.00-19.00

La Concorrenza nel Concordato 

La ratio delle proposte concorrenti come forma ulteriore di negoziabilità 
della crisi di impresa:  Il nuovo art. 163 bis  L. fall.

Il commissario e le sue valutazioni 

Il tribunale  e i suoi  poteri

La scelta sulle modalità di espletamento dell’asta 

Ne discutono:
Giuseppe Fauceglia - Stefania Pacchi - Giuseppe Bozza
Alessandro Silvestrini
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10 marzo 2016 
ore 15.00-19.00

Gli aspetti processuali controversi nel Concordato e 
nelle procedure minori 

Dalla ultima pronuncia delle Sezioni Unite a tutti i problemi 
irrisolti

I rapporti tra concordato preventivo e procedimento per la dichiarazione  
di fallimento

Gli effetti della presentazione del ricorso: l’art. 168 L.fall e le misure caute-
lari di cui all’art. 15 8° co. L.fall.

I rapporti tra l’art 169 bis e l’art. 72 L.fall.

Ne discutono:
Ilaria Pagni - Giorgio Costantino - Bruno Conca 

23 marzo 2016 
ore 15.00-19.00

Le responsabilità nella gestione della crisi

L’insorgenza delle responsabilità

La responsabilità degli organi sociali (amministratori e sindaci) 

La responsabilità degli organi della procedura (commissario giudiziale, 
comitato dei creditori e giudice delegato del Tribunale Fallimentare)

La responsabilità da “contatto sociale”  del curatore

Ne discutono:
Renato Rordorf - Gianvito Giannelli - Francesco Fimmanò
Maria Augusta Dramisino



ISCRIZIONE

L’iscrizione va effettuata previo invio della scheda di adesione con-
testualmente al versamento di un contributo di Euro 600,00 oltre IVA, a 
mezzo bonifico bancario intestato a: 

“Comitato Opera Aperta”, IBAN: IT47J0313615001000050102668 
presso Banca Lavoro e Piccolo Risparmio spa, causale “Short Master 
2016”.

Le iscrizioni saranno chiuse una volta raggiunto il limite massimo di 
120 iscritti e, comunque, non oltre il giorno 15 gennaio 2016.

La frequenza al corso attribuirà i crediti formativi validi  ai fini della 
formazione professionale continua obbligatoria dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell’Ordine degli Avvo-
cati nei limiti previsti dai regolamenti dei rispettivi ordini professionali.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza a tutti i 
partecipanti.
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Ulteriori informazioni e scheda di iscrizione sono disponibili sui siti:

www.odcecbenevento.it 
nell’area  CORSI  DI FORMAZIONE.

www.odec.av.it
www.ordineavvocati.bn.it
www.ordineavvocati.av.it

Ordine Commercialisti  Benevento:  Corso Garibaldi, 236
tel. 0824.355121 / Fax 0824.326079

Ordine Commercialisti  Avellino:  Corso Vittorio Emanuele II, 135
tel. 0825.33444 / Fax 0825.34268

Segreteria organizzativa e coordinamento logistico:

segreteria@allnetinclusive.com  - tel/fax 0824.42711



con il contributo 

con il patrocinio 

Ordine Avvocati
BENEVENTO

®

Ordine degli Avvocati Avellino

Sede del Corso 


