
 CORSO  
 DI FORMAZIONE  
 PER CURATORI 
 FALLIMENTARI 

CORSO ONLINE IN DIRETTA

Aggiornato al Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118



Il corso si propone di dotare i professionisti delle specifiche competenze teoriche 
e tecnicopratiche necessarie per l’esercizio di attività di assistenza legale e 
amministrativa agli imprenditori in crisi (o ai debitori insolventi) e di consulenza 
aziendale e programmazione di soluzioni stragiudiziali per la composizione della crisi 
d’impresa.

Il corso è composto da 12 eventi online della durata di 4 ore ciascuno e aperto a tutte 
le figure professionali coinvolte nell’ambito fallimentare.

Saranno messe a disposizione degli iscritti le registrazioni delle lezioni, ma non 
saranno valide al fine del rilascio dei crediti ed al computo delle ore di formazione 
minime per l’ottenimento dell’attestato.

Al fine del rilascio dell’attestato è necessaria la partecipazione ad almeno l’80% delle 
ore a programma.

Si precisa tuttavia che, ai sensi della normativa vigente al momento dell’organizzazione 
del corso riguardante i requisiti di iscrizione all’Albo dei Curatori, le ore di formazione 
richieste per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti è pari a 40 
(requisito soddisfatto dal presente corso), mentre per i Consulenti del Lavoro sono 
richieste 200 ore formative.

Il corso viene erogato, a norma dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982 ed è finalizzato 
all’assolvimento degli obblighi di formazione (art. 356 comma 2 quinto periodo 
C.C.I.I.) di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della 
giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni e in ottemperanza alle 
linee guida della Scuola Superiore della Magistratura del 7.11.2019.

 PRESENTAZIONE 
 DEL CORSO 



 PROGRAMMA COMPLETO 
30 SETTEMBRE 2021
Saluti istituzionali
Andrea Lolli, Edgardo Ricciardiello, 
Eugenio Gallerani, Anna Ghedini 
e Stefano Giusberti
Introduzione alle tematiche del corso e alle 
fonti normative; d.l. 118 del 2021 e nuovi 
istituti di composizione della crisi. Norma-
tiva emergenziale covid e codice della crisi 
e legge fallimentare.

7 OTTOBRE 2021
Maria Novella Legnaioli, Stefania Pacchi, 
Andrea Foschi, Mauro Martinelli 
Concordato preventivo - presupposti ogget-
tivi e soggettivi per il concordato liquidato-
rio e di continuità; organi della procedura; 
miglior soddisfacimento dei creditori e 
continuità aziendale - tavola rotonda; fi-
nanziamenti prededucibili.  

15 OTTOBRE 2021 
Gianluca Settepani, Stefano Ambrosini,
Simonetta Bruno, Andrea Panizza
Gli strumenti negoziali di risoluzione della 
crisi - gli accordi di ristrutturazione - tipo-
logia e presupposti.

21 OTTOBRE 2021
Filippo D’Aquino,  Michele Angelo Lupoi,
Stefano Giusberti 
Liquidazione e fallimento - presupposti 
oggettivi e soggettivi, organi, poteri e re-
sponsabilità.

29 OTTOBRE 2021
Pierangelo Fino, Filippo Ghignone,  
Dino Berardocco
La formazione dello stato passivo tra nor-
mativa e prassi consolidata. Gli strumenti 
a disposizione del curatore (Fallco web), 
focus su privilegi e surroghe.

4 NOVEMBRE 2021
Marcella Caradonna, Nicoletta Michieli,
Mauro Pizzigati
Operazioni straordinarie e crisi d’impresa.

5 NOVEMBRE 2021
Anna Ghedini, Valentina Zangheri,
Giuseppe Limitone, Monica Mandico
Il procedimento di composizione della crisi 
da sovraindebitamento.

11 NOVEMBRE 2021
Alessandro Farolfi, Edgardo Ricciardiel-
lo, Vincenzo Morelli, Niccolò Abriani,
Giovanni Meruzzi
Codice della crisi e dell’insolvenza - il punto 
sui lavori del CCII; struttura e finalità della 
possibile riforma; la normativa comunita-
ria in materia (la direttiva (UE) 2019/1023 
del 26 giugno 2019); gli adeguati assetti 
organizzativi, amministrativi e contabili; la 
disciplina della crisi dell’impresa (o delle 
imprese) di gruppo.

18 NOVEMBRE 2021 
Luigi Stortoni, Stefano Bruno 
Gestione della crisi d’impresa e reati fal-
limentari.

25 NOVEMBRE 2021 
Giuseppe Leogrande, 
Alberto Maffei Alberti, Caterina Macchi 
La procedura di amministrazione straordi-
naria.

2 DICEMBRE 2021 
Luigi Balestra, Andrea Lolli, Mattia Berti, 
Nicola Graziano
L’esercizio delle azioni revocatorie e delle 
azioni di responsabilità.

3 DICEMBRE 2021 
Esame finale.



LA QUOTA COMPRENDE:
L’accesso al corso online, la possibilità  
di rivedere la registrazione per 365 giorni; 
materiale fornito dai docenti del corso.

 ISCRIZIONEI  
 E PREZZII 

invece di € 790,00
€ 690,00 + IVA

Iscrizioni  
entro il 15/09/2021

ACCREDITAMENTI
Corso in fase di accreditamento 
presso il C.O.A. di Ferrara  
e presso l’ODCEC di Ferrara

A CHI È RIVOLTO
Aperto a tutte le figure professionali  
coinvolte nell’ambito fallimentare.

MODALITÀ DI ACCESSO  
AL CORSO ONLINE
Il corso online sarà fruibile sia da PC  
che da dispositivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione 
Maggioli contenente il pulsante da cliccare  
per accedere all’aula virtuale.

DATE, ORARI  
E INFO TECNICHE
30 settembre, 7-15-21-29 ottobre,  
4-5-11-18-25 novembre, 2-3 dicembre

Ore 14.30 - 18.30 

ATTESTATO
Al fine del rilascio dell’attestato 
è necessaria la partecipazione ad 
almeno l’80% delle ore a programma



 RELATORI 
Prof. Niccolò Abriani 
Ordinario nell’Università di 
Firenze

Prof. Avv. Stefano Ambrosini 
Ordinario nell’Università del 
Piemonte Orientale

Prof. Luigi Balestra 
Ordinario nell’Università di 
Bologna

Dott. Dino Berardocco 
Dottore Commercialista in Rimini 

Mattia Berti 
Docente incaricato nell’Università 
di Ferrara

Avv. Stefano Bruno 
Avvocato in Ferrara 

Dott.ssa Simonetta Bruno 
Magistrato in Brescia

Dott.ssa Marcella Caradonna 
Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano

Dott. Filippo D’Aquino 
Magistrato in Milano

Dott. Alessandro Farolfi 
Giudice delegato presso il 
Tribunale di Ravenna Magistrato 

Dott. Pierangelo Fino 
Dottore Commercialista

Dott. Andrea Foschi 
Dottore commercialista

Dott.ssa Anna Ghedini 
Giudice del Tribunale di Ferrara

Avv. Filippo Ghignone 
Avvocato – Ph.D., Cohead of Crisis 
& Restructuring Deloitte Legal - 
S.t.A.r.l.

Dott. Stefano Giusberti 
Giudice del Tribunale di Ferrara

Dott. Nicola Graziano 
Magistrato del Tribunale di Napoli 
con funzioni di Giudice Delegato. 
Componente della Commissione 
Tributaria Provinciale di Napoli

Dott.ssa Maria Novella Legnaioli 
Giudice del Tribunale di Firenze

Avv. Giuseppe Leogrande 
Commissario liquidatore Alitalia, 
Avvocato in Bologna

Dott. Giuseppe Limitone 
Giudice delegato del Tribunale di 
Vincenza

Prof. Andrea Lolli 
Associato nell’Università di 
Ferrara - Coordinatore del corso

Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi 
Associato confermato 
nell’Università di Bologna

Dott.ssa Caterina Macchi 
Magistrato del Tribunale di Milano 

Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti 
Professore e Avvocato in Bologna

Avv. Monica Mandico 
Avvocato in Napoli, Gestore della 
Crisi, DPO e advisor di 231/01

Dott. Mauro Martinelli 
Magistrato del Tribunale di 
Ferrara

Prof. Giovanni Meruzzi 
Ordinario nell’Università di Verona

Prof.ssa Avv. Nicoletta Michieli 
Docente a contratto nell’Università 
di Modena e Reggio Emilia

Dott. Vincenzo Morelli 
Dottore Commercialista in 
Ravenna

Prof. Stefania Pacchi 
Ordinario nell’Università di Siena

Dott. Andrea Panizza 
Dottore Commercialista 
specializzato in crisi d’impresa

Prof. Mauro Pizzigati 
Professore nell’Università di 
Venezia

Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello 
Associato nell’Università di 
Bologna - Coordinatore del corso

Dott. Gianluca Settepani 
Dottore Commercialista in 
Ravenna

Prof. Avv. Luigi Stortoni 
Professore emerito dell’Università 
di Bologna

Dott.ssa Valentina Zangheri 
Dottore commercialista

COMITATO 
SCIENTIFICO
Prof. Avv. Andrea Lolli 

Avv. Eugenio Gallerani

Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello



Desidero partecipare

MODULO D’ORDINE da inviare per e-mail a formazione@maggioli.it

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI FALLIMENTARI (Formazione online in Diretta) - SKU: CWLE210930

❏  Euro 690,00 + IVA  Iscrizioni entro il 15/09/2021         ❏  Euro 790,00 + IVA  Iscrizioni dopo il 15/09/2021

Se
tte

m
br

e 
20

21

❏  Versamento su c/c postale 31669567 intestato a Maggioli Spa-clienti 03 IBAN IT37J0760113200000031669567 
  Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale il codice CWLE210930

❏  Conto corrente bancario IBAN IT 47Y0538768020000000006525 intestato a Maggioli spa c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
  Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) indicando come causale il codice CWLE210930
Con la sottoscrizione del presente ordine, l’acquirente dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente le condizioni disponibili sul sito https://formazione.maggioli.it/condizioni-di-vendita

Data e firma ______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in caso di 
annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 7 giorni precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi (facoltà da parte della direzione di modificare 
i luoghi, le date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Data e firma ______________________________________

La password per l’accesso al corso sarà comunicata al cliente dopo l’esibizione dell’impegno di spesa o il pagamento della quota di adesione, che potrà essere versata con:

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PARTECIPANTE

NOME E COGNOME 

CODICE FISCALE (necessario per la corretta identificazione del partecipante)

INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA                                           TEL                         FAX

E-MAIL (obbligatoria per attivare il servizio NO PEC)  

DATI PER LA FATTURAZIONE (sempre obbligatori)

ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA

VIA                                (SEDE LEGALE)                                 N.            CAP             CITTÀ                                                                       PROV.

PARTITA IVA                                                  CODICE FISCALE                                                                 CODICE IPA

Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno                                 CIG                  CUP

Timbro Agente

SERVIZIO CLIENTI - Tel. 0541 628200 - Fax 0541 628768 - formazione@maggioli.it - www.formazione.maggioli.it
Formazione Maggioli è un marchio di proprietà di Maggioli SpA - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)

INFORMATIVA PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – email privacy@maggioli.it. 
Responsabile della protezione dei dati Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: mail dpo.privacy@maggioli.it , pec dpo.privacy@maggioli.legalmail.it. 
Finalità e base giuridica I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:
- Consentire la partecipazione all’iniziativa mediante la compilazione del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di partecipazione 

e conferimento crediti, qualora previste. I dati raccolti potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul 
consenso dell’interessato. 

- Utilizzare i recapiti forniti per inviare comunicazioni di natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
- Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative o a società terze al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il consenso è 

facoltativo e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati 
dal Titolare del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in 
volta nominati coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati: 
- I dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati per 1 anno e comunque fino a richiesta di cancellazione degli interessati.
Esercizio dei diritti. L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it oppure scrivendo a Maggioli S.p.A. via del Carpino 
n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in viola-
zione di quanto previsto dalla normativa vigente. 

› Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. ❐ Autorizzo   ❐ Non autorizzo
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing  ❐ Autorizzo   ❐ Non autorizzo                Firma __________________________________
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