
 
 

 

 

Corso di perfezionamento post laurea in 

“Diritto della Gestione e Risoluzione della Crisi Economica” 
A.A. 2021/2022 

VI edizione 

Direttore: prof.ssa Elena Gori 

Coordinatore per la formazione: prof.ssa Maria Lucetta Russotto 

 

 

Con il Patrocinio del 

Ministero della Giustizia 

 

La VI edizione del Corso post laurea in “Diritto della Gestione e Risoluzione della Crisi 

Economica è studiata sia per l’iscrizione e la formazione periodica obbligatoria prevista per 

l’albo dei Gestori della Crisi ex DM 202/2014, sia in conformità a quanto previsto dall’art. 356 

del D.Lgs. 14/2019. A tal proposito, si precisa che l’albo da esso previsto non è stato ancora 

costituito, ma il programma del Corso è elaborato secondo le linee guida stabilite dalla Scuola 

Superiore della Magistratura per la formazione ex art. 356 D.Lgs. 14/2019. 

Il Corso si rivolge ad avvocati, commercialisti, notai, magistrati, funzionari degli uffici legali 

di imprese pubbliche e private e, più in generale, a tutti coloro che intendano acquisire una 

formazione specialistica nel diritto concorsuale e nella gestione delle crisi d’impresa. 

Il percorso formativo comprende 48 ore di lezione (6 CFU) ed è articolato in tre moduli: 

- il primo modulo tratta le procedure minori; 

- il secondo modulo riguarda le procedure maggiori; 

- il terzo modulo, infine, esamina le tecniche aziendalistiche di controllo dell’impresa al 

fine di rilevare gli eventuali segnali di crisi, stabilire le modalità di risanamento ed 

individuare la strategia di riposizionamento. 

Il piano formativo, che tiene conto della parziale entrata in vigore del CCI e delle variazioni 

derivanti dal diritto emergenziale, prevede nella parte giuridica l’analisi delle norme già in 

vigore e la comparazione con quelle che entreranno in vigore, nonché specifiche indagini per 

esaminare nel dettaglio le problematiche sorte in sede applicativa. Nella parte aziendalistica, 

invece, si forniranno ai professionisti ed agli imprenditori gli strumenti per una approfondita 

analisi della realtà d’impresa in tutte le sue dimensioni, consentendo di ottemperare a quanto 

previsto nel D. Lgs. 14/2019 e trasformare così un dettame legislativo in una reale opportunità 

per il sistema impresa Italia. 

Le lezioni si terranno in modalità mista (cioè sia in aula che online) ogni venerdì a partire da 

venerdì 12 novembre 2021 e fino a venerdì 4 marzo 2022, dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 



 
 

 

 

Il Corso di perfezionamento in “Diritto della Gestione e Risoluzione della Crisi Economica” è 

in corso di accreditamento dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Firenze per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili e dall’Ordine degli Avvocati di Firenze per la formazione professionale 

continua degli avvocati. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web dedicato al Corso (www.digecri.unifi.it) ed 

all’indirizzo di posta elettronica della segreteria (segreteria@digecri.unifi.it). 

 

PROGRAMMA 

 

MODULO I (16 ore) – Le procedure minori (da venerdì 12 novembre a venerdì 10 

dicembre 2021, con esclusione di venerdì 26 novembre) 

Nelle procedure minori vengono analizzate le procedure da sovraindebitamento ex L. 3/2012, 

come modificate dalla L. 176/2020, e confrontate con i relativi istituti ex. D. Lgs 14/2019: 

- piano del consumatore – ristrutturazione dei debiti del consumatore; 

- accordo del debitore – concordato minore; 

- liquidazione del patrimonio – liquidazione controllata. 

Aspetti penali. 

 

MODULO II (16 ore) – Le procedure maggiori (da venerdì 17 dicembre 2021 a venerdì 

28 gennaio 2022. Sospensione per le vacanze natalizie dal 18 dicembre 2021 a venerdì 13 

gennaio 2022) 

Nelle procedure maggiori vengono analizzati gli istituti già previsti nel R.D. 267/1942 e le 

modifiche introdotte nel regime emergenziale, confrontate con i relativi istituti ex D. Lgs. 

14/2019: 

- fallimento – liquidazione giudiziale; 

- concordato preventivo – nuovo concordato preventivo; 

- gli strumenti di regolazione della crisi. 

Aspetti penali. 

 

MODULO III (16 ore) – Le tecniche aziendalistiche di controllo dell’impresa al fine 

dell’emersione anticipata della crisi (da venerdì 4 febbraio 2022 a venerdì 4 marzo 2022) 

Il controllo di gestione. La finanza per le imprese post pandemia. Modelli di adeguati assetti 

organizzativi suddivisi secondo la dimensione dell’impresa. Le responsabilità. Gli strumenti di 

regolazione della crisi. Riposizionamento dell’impresa. Strategia d’impresa. Management. 
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DOCENTI 

 

Magistrati 

Fabrizio Aprile (Giudice della Corte di Appello di Torino); Lorenza Calcagno (Giudice presso la Scuola 

Superiore della Magistratura); Enrico Capanna (Giudice presso il Tribunale di Firenze); Carmine 

Capozzi (Giudice Delegato presso il Tribunale di Lucca); Bruno Conca (Giudice Delegato presso il 

Tribunale di Bergamo); Donata Patricia Costa (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale Ordinario di Milano); Alberto Crivelli (Giudice Delegato presso il Tribunale di Monza); 

Lucia De Bernardin (Giudice Delegato presso il Tribunale di Catania); Giuseppe Di Salvo (Presidente 

del Tribunale delle Imprese di Roma); Alessandro Farolfi (Giudice Delegato presso il Tribunale di 

Ravenna); Roberto Fontana (Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Milano); Antonino 

Geraci (Giudice Delegato presso Tribunale di Viterbo); Anna Ghedini (Giudice Delegato presso il 

Tribunale di Ferrara); Giuseppe Infantini (Giudice presso il Tribunale di Trani); Antonino La Malfa 

(Presidente Sezione Civile presso il Tribunale di Roma); Maria Novella Legnaioli (Giudice Delegato 

presso il Tribunale di Firenze); Salvatore Leuzzi (Massimario presso la Corte di Cassazione); Giuseppe 

Limitone (Giudice Delegato presso il Tribunale di Vicenza); Giacomo Lucente (Giudice Civile presso 

il Tribunale Ordinario di Lucca); Federico Maida (Giudice Delegato ai Fallimenti presso il Tribunale 

di Siracusa); Maria Antonia Maiolino (Giudice Delegato presso il Tribunale di Padova); Andrea Mereu 

(Giudice Penale presso il Tribunale di Cagliari); Michele Monteleone (Presidente Sezione Civile presso 

il Tribunale di Benevento); Angelo Napolitano (Corte di Cassazione): Alessandro Nastri (Giudice 

Delegato presso il Tribunale di Terni); Luciano Panzani (Già Presidente presso la Corte d'Appello di 

Roma); Patrizia Pompei (Presidente presso il Tribunale delle Imprese Toscane); Pasqualina Principale 

(Giudice Esecuzioni presso il Tribunale di Firenze); Federico Rolfi (Giudice Sezione Civile presso la 

Corte d'Appello di Milano); Renato Rordorf (Presidente Emerito della Corte di Cassazione); Rosa 

Selvarolo (Giudice Delegato presso il Tribunale di Firenze); Cristian Soscia (Giudice Delegato presso 

il Tribunale di Firenze); Mauro Vitiello (Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia); Andrea 

Zuliani (Giudice Delegato presso il Tribunale di Udine). 

 

Docenti universitari 

Stefano Ambrosini (Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università del Piemonte 

Orientale); Francesco Angeli (Dottore Commercialista in Terni); Paolo Aversa (Senior Lecturer in 

Strategy presso Business School City University London); Marcella Caradonna (Docente a contratto 

presso l’Università Cattolica di Milano); Elbano de Nuccio (Ricercatore in Economia Aziendale presso 

l’Università LUM Giuseppe Degennaro); Marco Fazzini (Professore Ordinario di Economia Aziendale 

presso l’Università Europea in Roma); Lorenzo Gai (Professore Ordinario di Economia degli 

Intermediari Finanziari presso l’Università di Firenze); Francesca Gino (Professor of Business 

Administration presso la Harvard Business School); Elena Gori (Direttrice del Corso e Professoressa 

Associata di Economia Aziendale presso l’Università di Firenze); Carmelo Intrisano (Professore 

Ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale); Lorenzo 

Lucianetti (Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Chieti e Pescara); Luca 

Mandrioli (Docente a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia); Diego Manente 



 
 

 

 

(Docente a contratto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia); Francesco Mazzi (Ricercatore in 

Economia Aziendale presso l’Università di Firenze); Lorenzo Mezzasoma (Professore Ordinario di 

Diritto Privato presso l’Università di Perugia); Riccardo Passeri (Professore Ordinario di Economia e 

Gestione delle Imprese presso l’Università di Firenze); Leonardo Quagliotti (Ricercatore di Diritto 

Commerciale presso l’Università di Firenze); Alberto Romolini (Professore Associato di Economia 

Aziendale presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno in Roma); Maria Lucetta Russotto 

(Docente a contratto presso l’Università di Firenze); Enrico Stasi (Docente a Contratto presso la School 

of Management and Economics dell’Università degli Studi di Torino); Walter Strozzieri (Docente a 

Contratto presso l’Università di Teramo). 

 

Esperti provenienti dal mondo delle professioni 

Lorenzo Bandinelli (Dottore Commercialista in Firenze); Elisabetta Busuito (Avvocato del Foro di 

Roma); Carmelo Campagna (Dottore Commercialista in Terni e Presidente dell’ODCEC di Terni); 

Lorenzo Gambi (Dottore Commercialista in Firenze), Nicola Lanzetta (Responsabile Mercato Italia di 

Enel); Nicoletta Mazzagardi (Dottore Commercialista in Rovigo); Elisabetta Randazzo (Avvocato del 

Foro di Roma); Giampiero Russotto (Dottore Commercialista in Prato); Alessandro Torcini (Dottore 

Commercialista in Firenze); Antonino Trommino (Presidente dell'Associazione ADR e Crisi – 

Commercialisti & Avvocati). 


