UNIVERSITA' DI VERONA
DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE
Corso di perfezionamento 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
Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali
Il corso permette ai professionisti, avvocati e dottori commercialisti iscritti agli Ordini, al
superamento dell'esame finale, di iscriversi in qualità di “gestori” nel relativo OCC, ai fini
dell'assunzione di incarichi sia di assistenza al debitore sia di gestione della procedura, in
posizione di indipendenza e imparzialità.
Il corso permette altresì ai gestori già iscritti di acquisire i crediti previsti dal DM 202/2014,
art. 4, comma 5, lett d) ai fini dell'aggiornamento biennale dei gestori.
Inoltre il percorso formativo affronta i temi più generali della gestione di ogni crisi ed
insolvenza commerciale e non, alla luce della recente riforma normativa ( L 155/2017;
Codice della Crisi 2019; Dir UE 1023/2019 ), fornendo adeguata ed approfondita formazione
aggiornata.
Gli incontri vedono il contributo di docenti universitario delle materie interessate (diritto
della crisi; diritto commerciale; diritto dei contratti e delle obbligazioni; diritto tributario;
diritto del lavoro e della previdenza; economia aziendale), affiancati da un operatore:
giudice, avvocato esperto della materia o dottore commercialista.
L'attività di didattica, compresa l'offerta di materiali di approfondimento, è supportata
dall'assistenza di un tutor.
Il corso è coordinato da un Comitato scientifico: Direttore Prof. Federica Pasquariello,
Ordinario di diritto commerciale Università di Verona; componenti: prof. Giovanni Meruzzi,
Ordinario di diritto commerciale Università di Verona; prof. Andrea Caprara, Associato di
diritto commerciale Università di Verona; dott. Marina Cesari, Odcec Verona; avv. Carlo
Trentini, Ordine avv. Verona
Calendario:
1) Diritto commerciale: 6 ore - 1 incontro : 28 febbraio
Gli assetti imprenditoriali secondo l'art. 2086 c.c.; i doveri degli organi sociali nella
gestione della crisi
Relatori: prof. Andrea Caprara Univr e dott. Rita Maggi di Verona
2) Economia aziendale/Diritto commerciale: 6 ore – 1 incontro: 6 marzo
Gli indici di crisi e le procedure di allerta
Relatori: prof. Giovanni Meruzzi Univr e dott. Andrea Panizza UniFe
3)–Diritto fallimentare: 30 ore, 5 incontri:
Gli OICR e gli OCC: natura, funzioni, regolamento di attuazione, prassi- 13 marzo
Relatori: dott. Comm. Marina Cesari Odec Verona e dott Michele Marchetto, Conservatore del
registro imprese Camera di Commercio di Vicenza
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4) La nuova composizione delle crisi da sovraindebitamento: il concordato minore– 20
marzo
Relatori: avv. Carlo Trentini di Verona- dott. Giuseppe Limitone- Trib Vicenza

5) segue: la ristrutturazione dei debiti del consumatore- 27 marzo
Relatori: prof Federica Pasquariello Univr e dott. Pierpaolo Lanni del Tribunale di Verona
6) segue: la liquidazione controllata del sovraindebitato - 3 aprile
Relatori: prof Massimo Montanari UniPr e dott. Andrea Zuliani Tribunale Udine
7)

L'esdebitazione – 17 aprile

Relatori: Prof Alberto Tedoldi Univr e pres. Fernando Platania
8) Diritto tributario : 6 ore 1 incontro 24 aprile
La transazione fiscale.
Relatori: prof Maurizio Messina Univr e avv Silvia Zenati di Verona

9) – Diritto privato: 6 ore- 1 incontro: 8 maggio
Le garanzie reali e personali ed i rapporti bancariRelatori: prof. Riccardo Omodei Salé Univr e dott Eugenia Tommasi di Vignano Trib di Verona

10) Diritto del lavoro: 6 ore, 1 incontro –15 maggio
Profili giuslavoristici nelle procedure concorsuali.
Relatori: prof Andrea Pilati Univr e pres Gaetano Campo del Tribunale di Vicenza
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 al venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.
**** ****
Prova scritta d'esame – 22 maggio: 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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