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Il corso si propone di fornire un completo aggiornamento circa le più rilevanti 
novità contenute nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 12 
gennaio 2019, n. 14) attraverso lezioni frontali caratterizzate da un taglio 
eminentemente pratico, tenute da docenti universitari ed esperti operatori del 
settore.
Il corso di aggiornamento s’indirizza, in particolare, a tutti i professionisti che, a vario 
titolo, potrebbero essere coinvolti nelle procedure di regolazione della crisi di 
impresa e dell’insolvenza, in qualità di soggetti investiti di funzioni di attestazione, 
gestione, supervisione e controllo delle relative procedure (es. curatore, 
commissario giudiziale, commissario liquidatore, professionista attestatore, 
componente OCRI). Il taglio pratico delle lezioni ed il loro numero contenuto 
rendono il corso di aggiornamento particolarmente adatto ad avvocati, dottori 
commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori legali dei conti, 
nonché a componenti di organi di amministrazione e controllo, direttori e dirigenti 
di società di persone e capitali.
Il corso si articola in 9 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 36 ore di lezione 
frontale. Le lezioni si svolgeranno presso i locali del DEMS il venerdì pomeriggio ed 
il sabato mattina dall’ 8 novembre al 7 dicembre 2019.

Docenti
Dott. G. Andreani - Dentons Europe Studio Legale Tributario - Milano 
Prof. Avv. F. Barachini - Università di Pisa
Prof. Avv. C. Bavetta - Università di Palermo
Prof. B. Bellè - Università di Pisa
Avv. V. Bisignano - Avvocato in Messina
Prof. Avv. F. A. Cimino - Università Kore di Enna
Prof. Avv. A. Cuva - Università di Palermo
Prof. C. Garilli - Università di Palermo
Prof. Avv. D. Latella - Università di Messina
Prof. R. Mangano - Università di Palermo
Prof. Marina Nicolosi - Università di Palermo
Prof. Avv. F. Paparella - Università del Salento
Avv. M. Parisi - Avvocato in Palermo
Prof. Avv. M. Perrino - Università di Palermo
Prof. A. Perrone - Università di Palermo
Dott. A. Scuderi - Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Marsala
Dott. E. Sorci - Università di Palermo
Avv. G. Spedale - Avvocato in Palermo

Coordinatori scientifici del corso
Prof.ssa Chiara Garilli 
Prof. Antonio Perrone

8 novembre 2019
• I principi generali della riforma delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (2 ore) 
• Le modi�che alla disciplina del codice civile in tema di impresa e società (2 ore)

9 novembre 2019
• Le misure di allerta (2 ore)
• Il procedimento di composizione assistita della crisi (2 ore)

15 novembre 2019
• Il concordato preventivo liquidatorio e in continuità (4 ore)

16 novembre 2019
• Le principali novità in tema di liquidazione giudiziale (4 ore) 

22 novembre 2019
• Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (2 ore) 
• I piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (2 ore) 

23 novembre 2019
• La crisi e l’insolvenza nei gruppi di imprese (2 ore) 
• La liquidazione coatta amministrativa (2 ore) 

29 novembre 2019
• Le questioni �scali di carattere generale, il regime intertemporale; le procedure speciali estranee al 
Codice della crisi. Le procedura di allerta in ambito tributario (2 ore)
• La certi�cazione del debito tributario. Il concordato preventivo (retti�ca dell’IVA e Corte di Giustizia) 
(2 ore)

30 novembre 2019
• La liquidazione giudiziale – pro�li �scali. Gli accordi di ristrutturazione ed i piani attestati di 
risanamento – pro�li �scali. L’esdebitazione e la procedura di sovraindebitamento – pro�li �scali (2 ore)
• L’insolvenza dei gruppi di imprese (consolidato e Gruppo IVA). La �scalità dei creditori (Perdite e 
svalutazione dei crediti a seguito di rinunce, transazioni o insu�cienza dell'attivo; Procedure 
concorsuali infruttuose e note di variazione in diminuzione ai �ni IVA) (2 ore)

7 dicembre 2019
• La transazione �scale. I privilegi tributari. La liquidazione coatta amministrativa – pro�li �scali (2 ore)
• I rapporti di lavoro nel codice della crisi d’impresa (2 ore)

Faculty 
• Pier Francesco Asso
• Antonio Lavieri
• Salvatore Mancuso
• Giorgio Mocavini
• Carla Monteleone


