UNIVERSITA' DI VERONA
DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE
CALENDARIO del CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA EX ART. 4, COMMA 5, LETT. D, D. MIN.
GIUSTIZIA 24 SETTEMBRE 2014, N. 202 PER COMMERCIALISTI e AVVOCATI
Corso di perfezionamento post laurea in “Composizione della crisi di impresa e di
sovraindebitamento e procedure di allerta”, organizzato ai sensi della Convenzione 20 ottobre
2015 Università di Verona - Ordine Avvocati Verona - Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Verona.
Le lezioni (60 ore per 60 lezioni da 45 min.) si terranno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
– Palazzo Montanari, via Montanari 8, Verona, e si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 14.30
alle 18.30.
Il corso di perfezionamento post laurea permette, in un percorso formativo di
approfondimento in materia di crisi di impresa, una completa formazione in tema di
gestione della crisi e dell'insolvenza non limitata al solo profilo del sovraindebitamento, in
quanto affronta ed esamina anche i nuovi istituti previsti della L 155/2017.
L'Ordine degli Avvocati di Verona ed ODCEC Verona hanno rispettivamente costituito (ed
iscritto nell'apposito Registro Ministeriale) il proprio Organismo di Composizione della Crisi
da Sovraindebitamento (OCC), ai sensi del DM 202/2014, di attuazione della l.3/2012: il corso
permette inoltre ai gestori già iscritti agli Organismi di Composizione della Crisi di acquisire
i crediti previsti dal DM 202/2014, art. 4, comma 5, lett d) ai fini dell'aggiornamento biennale
obbligatorio. Il percorso formativo, messo a punto dal comitato scientifico designato in
sinergia tra il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona, ordine Avvocati
di Verona ed ODCEC Verona, fornisce gli strumenti pertanto di un percorso formativo di
approfondimento in materia di crisi di impresa e dei suoi presupposti, così come previsti
dalla legge fallimentare e dalla L 3/2012 nonché in materia di insolvenza commerciale così
come delineata dalla recente riforma normativa ( L 155/2017 e relativa attuazione ).
Gli incontri vedono il contributo di docenti universitari delle materie interessate, giudici,
avvocati esperti della materia o dottori commercialisti.
L'attività di didattica, compresa l'offerta di materiali di approfondimento, è supportata
dall'assistenza di un tutor.
1) Diritto commerciale: 12 ore - 2 incontri : 1 marzo (aula Ardizzone)
Gli assetti imprenditoriali secondo l'art. 2086 c.c.
Relatori: prof. Giovanni Meruzzi Univr e dott comm. Rita Maggi di Verona
2) I doveri degli organi sociali e le procedure di allerta - 8 marzo (aula Ardizzone)
Relatori: prof. Andrea Caprara Univr e avv Carlo Trentini di Verona
3) –Diritto fallimentare: 36 ore, 6 incontri.L'insolvenza e la crisi di gruppo- 15 marzo (aula
Ardizzone)
Relatori: prof Danilo Galletti Unitn ; avv Dario Finardi di Verona
4) Gli accordi di ristrutturazione e le convenzioni in moratoria – 22 marzo (aula Ardizzone)
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Relatori: dott. Claudio Ceradini e avv Enrico Comparotto di Verona
5)Gli Organismi di composizione della crisi d'impresa e da sovraindebitamento: natura,
funzioni, regolamento di attuazione, prassi:- 29 marzo (aula Ardizzone)
Relatori: dott. Comm. Marina Cesari e Pres. Francesco Abate ( OCC Odcec Verona)
6)Autonomia privata e regolazione normativa nella composizione delle insolvenze
transfrontaliere- 5 aprile (aula Ardizzone)
Relatori: presenta il prof Marco Torsello (Univr): dott Clarisa Ganigian e dott Marco Conforto (
Università La Sapienza Roma)
Evento organizzato nell'ambito di
“Transnational Protocols:
A Cooperative Tool For Managing
Cross-Border Insolvency — ToP”
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7) La nuova composizione delle crisi da sovraindebitamento– 12 aprile (aula Ardizzone)
Relatori: prof Federica Pasquariello Univr e dott. Pierpaolo Lanni del Tribunale di Verona

8) L'esdebitazione del debitore insolvente e sovraindebitato: 6 ore - 1 incontro-10 maggio
(aula Magna)
Relatori prof. Alberto Tedoldi Univr e Pres. Fernando Platania della Corte d'Appello di Brescia
9) – Diritto tributario. Diritto della previdenza: 12 ore - 2 incontri: 3 maggio (aula Ardizzone)
La transazione fiscale.
Relatori: prof Maurizio Messina Univr e avv Silvia Zenati di Verona
10) Profili giuslavoristici –17 maggio (aula Ardizzone)
Profili giuslavoristici nelle procedure concorsuali.
Relatori: prof Andrea Pilati Univr e pres Gaetano Campo del Tribunale di Vicenza
**** ****
Prova scritta d'esame – 24 maggio ( aula Trabucchi): prova scritta a risposte multiple.

* Saranno ammessi all'esame i soli iscritti che abbiano frequentato almeno l'80% del corso, per
un equivalente di 2 assenze tollerate.
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