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ANAGRAFICA DEL CORSO – A 

 

CONCORDATO PREVENTIVO ED ALTRE MODALITÀ NEGOZIALI DI COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI - 2017/18 
 

CFU 11 
 

Comitato Scientifico: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Messina Sebastiano 

Maurizio 

Professore 

ordinario 

IUS/12 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Meruzzi Giovanni Professore 

ordinario 

IUS/04 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Pasquariello Federica Professore associato IUS/04 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Caprara Andrea Ricercatore IUS/04 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Ortoleva Maria Grazia Ricercatore a 

tempo determinato 

IUS/12 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Ceradini Claudio             Ordine Dottori Commercialisti di Verona 

Alberto Mion             Ordine Dottori Commercialisti di Verona 

Carlo Trentini             Ordine degli Avvocati di Verona 

Franco Vinci             Ordine degli Avvocati di Verona 

 

Direttore del Corso: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Pasquariello Federica Professore 

Associato 

IUS/04 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 
 

Dipartimento/Scuola o Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 
 

Denominazione Dipartimento/Scuola Scienze Giuridiche 

Indirizzo completo Via C. Montanari, n. 9 -37121 Verona 

Telefono 045 8028867 

Fax 0458028869 

Posta elettronica segreteria.dsg@ateneo.univr.it 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE - B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle 

competenze e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

 Obiettivi formativi: Il corso mira alla formazione e all'aggiornamento di professionisti che 

operano nell'area fallimentare e che segnatamente si occupano a diverso titolo di procedure 

concordate di risoluzione della crisi di impresa, fornendo una conoscenza dei fenomeni che muove 

dal profilo del diritto commerciale per arrivare a quello tributario. 

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: Il corso presuppone la conoscenza del profilo istituzionale del diritto fallimentare e 
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commerciale; fornisce un approfondimento in tema di procedure concordate di risoluzione della crisi di 

impresa, comprensivo dei connessi profili tributari e societari 
 

2. Abilità: Le lezioni offrono, a livello specialistico, l’analisi delle novità introdotte dalla riforma 

fallimentare attuata nel periodo 2008-2016 in tema di concordato, preventivo e fallimentare, di imprese e 

società; comprendono sia un inquadramento dogmatico sia un approccio tecnico-operativo. 

 

3. Competenze: Oltre all’approfondimento teorico, le lezioni saranno altresì comprensive di una indagine 

sul profilo applicativo, anche giurisprudenziale, dei principali istituti interessati, grazie al contributo di 

operatori del diritto fallimentare, societario e tributario, che consentiranno l’approccio alle principali 

questioni di diritto vivente 

 

 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Il corso è finalizzato a supportare 

la specializzazione e l’aggiornamento in area fallimentare tanto nell’ottica dell’esercizio di 

professioni legali e di consulenza alle imprese, quanto ai fini della preparazione ad esami di Stato 

e concorsi per i quali sia richiesta la conoscenza specialistica della materia commerciale e 

fallimentare 

 

Consultazioni con le parti interessate (referenti del mercato del lavoro per la figura professionale/obiettivo 

formativo) per la progettazione/attualizzazione del Corso. 

 

1. Parti consultate: sì 

 

2. Modalità di consultazione (Es: Focus Group, interviste, incontri periodici, analisi del placement delle 

edizioni precedenti del Corso, altro….):  Incontro con i rappresentanti degli Ordine di avvocati e dottori 

comemrcialisti-esperti contabili di Verona per addivenire alla stipula di una convenzione in merito al 

contributo degli Ordini alla gestione del Corso 
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 
 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 275. 
 

Riportare di seguito, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, il valore in ore da scegliersi entro il range 

indicato dal Regolamento Didattico: 

 

- lezione (frontale e assimilate) 

 

1 CFU = 25 ore di cui 6 ore di docenza in aula e 19 di impegno personale dello studente; 

 

- stage 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

- project work/prova finale 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Specificare le ore complessive riferite alle voci di seguito indicate. Nel campo CFU indicare il valore 

ottenuto dividendo il numero di ore complessive e il peso delle ore di docenza sopra stabilito. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 60 10 

Didattica a distanza           

Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività 

pratica su paziente/attività di reparto 
          

Visite aziendali/Seminari/Testimonianze di 

esperti/Partecipazione a convegni 
          

Stage           

Project Work           

Prova finale 25 1 

Impegno personale dello studente 190 - 

TOTALE 275 11 

 

 

Programmi delle attività formative: 

1. Introduzione alle soluzioni negoziali della crisi d'impresa 

2. Concordato preventivo liquidatorio;  il concordato preventivo in continuità 

3. La proposta e le proposte concorrenti 

4. Il piano e l'attestazione 

5. Approvazione, esecuzione e offerte concorrenti 

6. Omologazione, risoluzione e annullamento del concordato 

7. Trattamento dei crediti e dei finanziamenti 

8. La transazione fiscale 

9. Il concordato fallimentare 

10. Gli altri accordi di ristrutturazione dei debiti  

 

Per la prova finale:  

prova scritta 

 

Percentuale di frequenza obbligatoria 75% 
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Lingua di erogazione della didattica: 
 

Italiano                   Inglese                Spagnolo                 Altre (specificare)       

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

 

Data inizio: Ottobre 2017 - Data fine: Dicembre 2017 

 

Periodo di svolgimento della prova finale: Dicembre/2017 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Palazzo Montanari 

 

Informazioni generali per lo studente: 

Venerdi pomeriggio 

 

Posti disponibili: 
 

Numero minimo di posti disponibili e numero massimo di iscritti senza i quali il Corso non viene attivato: 

 

Numero minimo 20       Numero massimo 50 
 

Scadenze per i corsi che iniziano a Ottobre 2017 

Termine ultimo presentazione domande: 09/09/2017 

Selezione 12/Settembre/2017 

Pubblicazione graduatoria 18/09/2017  

Termine ultimo pagamento iscrizione 02/10/2017 
 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 

Laurea in Giurisprudenza (nuovo e vecchio ordinamento) e iscrizione all'albo degli avvocati (per una 

percentuale dell’80%, il corso sarà riservato ai soli iscritti come avvocati e, per la residua misura del 

20%, agli avvocati stabiliti e ai praticanti abilitati, nella uguale misura tra loro); potranno essere 

accettate le iscrizioni di altri professionisti, anche iscritti ad Ordini altri rispetto alle Parti, previa 

ammissione da parte del comitato scientifico del corso; laurea in Economia e Commercio (nuovo e 

vecchio ordinamento) e iscrizione all'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili. Il comitato 

scientifico valuterà inoltre i candidati in relazione ai titoli e all'esperienza professionale dei candidati. 
 

Requisiti di ammissione Corso di aggiornamento professionale:  

Il requisito di base è il diploma di maturità e l'iscrizione Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti 

contabili). Il comitato scientifico valuterà inoltre i candidati in relazione ai titoli e all'esperienza 

professionale dei candidati. 
 

Modalità di ammissione 

Sarà valutato il curriculum del candidato considerando il voto di laurea, la minor anzianità di iscrizione 

all'Ordine (prevale la minor anzianità), l'esperienza maturata nelle materie oggetto del corso. 
 

Rilascio del titolo 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore 

di corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

L’attribuzione dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 
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FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Informazioni 

 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

prof.Federica Paquariello 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023  fax. +39 045 485 4636 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

BUDGET - E 

 

Tassa e contributi di iscrizione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 

TOT. Euro per iscrizione al Corso € 666,00 
 

 

Rata unica: Si  

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Gennaio 2018 

Importo   € 666,00                       Scadenza: 02/10/2017 
 

 

 

 

 

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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PIANO DIDATTICO 

 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento/Referente 

insegnamento integrato 

(Nome e Cognome) e 

qualifica* 

CFU tot. 

per 

Insegnamento* 

ORE tot. di 

didattica 

frontale per 

insegnamento 

Denominazione 

eventuali moduli se 

l’insegnamento è 

integrato 

SSD* 

CFU 

per 

modulo 

ORE di 

didattica 

frontale 

per 

modulo 

Docente 

(Nome e 

Cognome) 

e 

qualifica* 

1  
Diritto 

commerciale 
IUS04 

Prof.ssa Federica 

Pasquariello  

 

1 54 

     

Introduzione 

alle soluzioni 

negoziali della 

crisi d'impresa 
 

 1 6 

Da 

definire 

 

Concordato 

preventivo 

liquidatorio; il 

concordato 

preventivo in 

continuità 

 1 6 

Da 

definire 

La proposta e 

le proposte 

concorrenti 

 1 6 

Da 

definire 

Il  piano  e 

l'attestazione 
 1 6 

Da 

definire 

Approvazione, 

esecuzione e 

offerte 

concorrenti 

 1 6 

Da 

definire 

Omologazione, 

risoluzione e 

annullamento 

del concordato 

 1 6 

Da 

definire 

Trattamento  1 6 Da 



 

 

 

 

7 

dei crediti e dei 

finanziamenti 

definire 

Concordato 

fallimentare 
 1 6 

Da 

definire 

Gli altri accordi 

di 

ristrutturazione 

dei debiti 

 1 6 

Da 

definire 

2  

Diritto 

tributario: 

La 

transazione 

fiscale 

 

IUS12 
Prof. Messina 

Sebastiano Maurizio 
1 6 

     

     

     

     

     

     

 

Altre 

attività 

Denominazione 

attività 
 

Docente (Nome e Cognome) e 

qualifica 

CFU tot. per 

attività 

ORE tot. di 

didattica per 

attività 

     

1 Esercitazione          

2 
Laboratorio 

esperienziale 
         

3 

Attività pratica su 

paziente o attività 

di reparto 

         

4 Visite aziendali          

5 

Seminari o 

testimonianze di 

esperti 

         

6 
Partecipazione a 

convegni  
         

7 Stage          

8 Project work          

9 Prova finale   1 25      

10 
Impegno personale 

dello studente 
   190      

TOTALE 11 275      

 


