
 

 

 

 

 

 

 

CORSO PER GESTORI DELLA CRISI 

(CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE, LIQUIDATORE E 

ATTESTATORE) 
 

 

 

SESSIONE I - 9/3/23 

Principi generali (3 ore) 

 

• ore 14-15 “I principi generali del codice della crisi” (Dott. Renato Rordorf, già Primo Presidente 

Aggiunto della Corte di Cassazione); 

• ore 15-16 “Gli adeguati assetti interni” (Prof. Luigi Salamone, Professore Ordinario di diritto 

commerciale presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale); 

• ore 16-17 “Pre-crisi, crisi, insolvenza reversibile–irreversibile” (Dott. Andrea Petteruti, Giudice 

Delegato presso il Tribunale di Frosinone). 

 

LINK ISCRIZIONE: https://register.gotowebinar.com/register/4452966447013715807 

 

 

SESSIONE II - 16/3/23 

Composizione negoziata della crisi (5 ore) 

 

• ore 14-16.30 “L’esperto ed il suo ruolo” - “La gestione dell’impresa, il regime degli atti ed i 

finanziamenti” (Dott. Sandro Pettinato, Vice-direttore generale Unioncamere); 

• ore 16.30 -18.00 “La crisi del gruppo di imprese: la composizione negoziata di gruppo” (Prof. Avv. 

Nicolò Abriani, Professore Ordinario di diritto commerciale presso l’Università degli studi di 

Firenze ed Equity Partner LCA Legal); 

• ore 18-19 “Gli esiti della composizione negoziata ed il concordato semplificato” (Avv. Maria 

Teresa Della Cortiglia - Esperto giuridico MISE). 

 

LINK ISCRIZIONE: https://attendee.gotowebinar.com/register/2716043739360210263 

 

 

SESSIONE III - 23/3/23 

Le procedure alternative al concordato (5 ore) 

 

• ore 14-16 “Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione” (Dott. Lorenzo Sandulli, 

Giudice Delegato presso il Tribunale di Cassino); 

• ore 16-17.30 “Gli accordi di ristrutturazione” (Dott.ssa Florinda Petrecca, Dottoressa di ricerca 

presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale);  

• ore 17.30-19 “Il piano attestato di risanamento” (Prof. Domenico Celenza, Professore Associato 

di economia aziendale presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale). 

 

LINK ISCRIZIONE: https://attendee.gotowebinar.com/register/2866793380598094687 
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SESSIONE IV - 30/3/23 

Il concordato preventivo parte I (5 ore) 

 

• ore 14-15.30 “Principi generali ed interessi protetti” (Dott. Luciano Panzani, già Presidente della 

Corte di Appello Roma); 

• ore 15.30-16.30 “Il piano: profili aziendalistici” (Prof. Marco Lacchini, Professore Ordinario di 

economia aziendale presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale); 

• ore 16.30 – 17.30 “L’attestatore” (Prof. Alessandro Gennaro, Professore Associato di finanza 

aziendale e Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali presso l’Università 

degli studi Guglielmo Marconi);  

• ore 17.30 -19.00 “Il trattamento dei crediti fiscali e contributivi” (Avv. Valentina Guzzanti - Partner 

Studio Fantozzi e Associati e Dottoressa di ricerca in diritto tributario). 

 

LINK ISCRIZIONE: https://attendee.gotowebinar.com/register/8643501029096025685 

 

 

SESSIONE V - 6/4/23 

Il concordato preventivo parte II (ore 5) 

 

• ore 14-15 “La continuità aziendale” (Prof.ssa Avv. Stefania Pacchi, Professore Ordinario di diritto 

commerciale preso l’Università degli studi di Siena); 

• ore 15-16 “Il nuovo ruolo dei soci” (Prof. Avv. Daniele Vattermoli, Professore Ordinario di diritto 

commerciale presso l’Università degli studi La Sapienza);  

• ore 16-18 “La votazione e le maggioranze nei concordati preventivi e nel piano di ristrutturazione 

soggetto ad omologazione” (Dott. Giuseppe Bozza, già Presidente del Tribunale di Vicenza); 

• ore 18-20 “L’omologazione” (Dott. Andrea Petteruti, Giudice Delegato presso il Tribunale di 

Frosinone).  

 

LINK ISCRIZIONE: https://attendee.gotowebinar.com/register/1939816017941125725 

 

 

SESSIONE VI - 13/04/23 

La liquidazione giudiziale parte I (ore 6)   

 

• ore 14-16 “Il nuovo ruolo del curatore e la verifica dei crediti” (Prof. Avv. Francesco Grieco, 

Professore Straordinario di diritto commerciale presso l’Università degli studi LUM “Giuseppe 

Degennaro” di Bari); 

• ore 16-17 “La prededuzione” (Dott. Nicola Graziano, Giudice addetto alla Sezione specializzata 

in materia di imprese presso il Tribunale di Napoli e già giudice delegato presso il Tribunale di 

Napoli); 

• ore 17-20 “I rapporti pendenti” (Prof. Ulisse Corea, Professore Associato di diritto processuale 

civile presso l’Università degli studi di Tor Vergata). 

 

LINK ISCRIZIONE: https://attendee.gotowebinar.com/register/7202022593384071520 

 

 

SESSIONE VII - 20/4/23 

La liquidazione giudiziale parte II (ore 6) 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://attendee.gotowebinar.com/register/8643501029096025685%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1678187532801948%26amp;usg%3DAOvVaw000qxwK1z4YaLd0O5WFd_W&sa=D&source=docs&ust=1678187532817243&usg=AOvVaw2AGW68Kdu-YC3TaE4TOCVK
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://attendee.gotowebinar.com/register/1939816017941125725%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1678187532803260%26amp;usg%3DAOvVaw13F2biEvD3Dxu2laEkRch-&sa=D&source=docs&ust=1678187532817682&usg=AOvVaw2eK-C1znoYFiAImkHaHvhj
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://attendee.gotowebinar.com/register/7202022593384071520%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1678187532804493%26amp;usg%3DAOvVaw3JwmBF4SF2usyfYbSTD2tY&sa=D&source=docs&ust=1678187532818100&usg=AOvVaw24TrWFrnelVZzcVLxP-KOY


• ore 14-16 “L’affitto d’azienda e l’esercizio provvisorio” - “I rapporti di lavoro” (Prof. Avv. Antonio 

Caiafa, Professore di Diritto delle procedure concorsuali presso l’Università degli studi LUM 

“Giuseppe Degennaro” di Bari e Responsabile Commissione Crisi di impresa presso COA Roma); 

• ore 16-19 “La liquidazione dell’attivo” - “Le azioni a tutela della massa e di responsabilità” (Prof. 

Ulisse Corea, Professore Associato di diritto processuale civile presso l’Università degli studi di 

Tor Vergata). 

 

LINK ISCRIZIONE: https://attendee.gotowebinar.com/register/4422927789343058784 

 

 

SESSIONE VIII - 27/4/23 

Il sovraindebitamento ed i principi processuali (5 ore) 

• ore 14-15 “Il concordato minore” (Dott. Andrea Petteruti, Giudice Delegato presso il Tribunale di 

Frosinone); 

• ore 15-16 “La ristrutturazione dei debiti del consumatore” (Avv. Francesca Romana Capezzuto, 

Avvocato componente OCC Forense COA Roma); 

• ore 16-17 “La liquidazione controllata” (Prof. Avv. Antonio Caiafa, Professore di Diritto delle 

procedure concorsuali presso l’Università degli studi LUM “Giuseppe Degennaro” di Bari e 

Responsabile Commissione Crisi di impresa presso COA Roma - Avv. Francesca Romana 

Capezzuto, Avvocato componente OCC Forense COA Roma); 

• ore 17-19 “Il procedimento unitario. Le misure protettive e cautelari” (Avv. Prof. Massimo Diana, 

Professore di diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale) 

 

LINK ISCRIZIONE: https://attendee.gotowebinar.com/register/3844107485086455899 

 

 

SESSIONE IX (eventuale – virtuale) 3/5/23 

ore 14-16 “Esame di un caso pratico” (Dott. Andrea Petteruti, Giudice Delegato presso il Tribunale 

di Frosinone). 

 

LINK ISCRIZIONE: https://attendee.gotowebinar.com/register/2331664369894555478 
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