
 

 

Corso di perfezionamento in 

DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA 

a.a. 2019/2020 

Direttore del Corso: Prof. Maurizio Sciuto 
 

PER CHI: Il percorso formativo è istituito sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del D.M. 202/2014 riguardante i requisi ti di iscrizione nel registro degli organismi di 

composizione della crisi da sovraindebitamento (ai sensi dell'articolo 15, l. 27.1.2012, n. 3, come modificata dal d.l. 18.10.2012, n. 179 e si propone altresì di illustrare le novità normative 
introdotte con il D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).  
Il corso è rivolto ai laureati e ai professionisti che intendano specializzarsi nelle procedure concorsuali in quanto è abilitante sia per l’iscrizione nel registro dei Gestori della crisi presso il 
Ministero della Giustizia e per l’aggiornamento degli iscritti nel registro ex art. 4 D.M. 202/2014, sia nell’Albo unico nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di 
gestione e di controllo nelle procedure (“cd. Albo nazionale dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori) di cui all’art. 356 Codice della crisi e dell’insolvenza, che verrà istituito presso il 
Ministero della giustizia come previsto dall'art. 356 del D.Lgs. 14/2019.  
Il corso è quindi rivolto ai professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione 
e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali che intendano rich iedere l’iscrizione all’Albo unico nazionale ai sensi dell’articolo 
356 del D. Lgs. 14/2019 per svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure della crisi e dell’insolvenza. 
 
 
DOVE E QUANDO: Università di Macerata, Dipartimento di Economia e Diritto, a partire dal 23 maggio 2020 all’11 luglio 2020 (il sabato dalle 9 alle 14) per una durata complessiva di 40 

ore. La didattica è svolta in lingua italiana ed è fruibile mediante lezioni impartite on-line, mediante videoconferenza in diretta. 
 
Il Corso è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata con l’attribuzione di n. 20 crediti formativi e in corso di accreditamento dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Macerata.  
 
A mero titolo informativo si segnala che la Regione Marche ha emanato un avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di voucher formativi per la partecipazione a master e 
corsi di perfezionamento post-laurea, esclusi quelli online. Per i corsi di perfezionamento post-laurea svolti in Italia, l’importo massimo del voucher è di Euro 2.500,00. 
Possono presentare domanda di assegnazione del voucher disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente, residenti, da almeno 6 mesi nella Regione Marche, in 
possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento. Il richiedente dovrà avere un'età inferiore ai 36 anni (36 anni non compiuti). 
Per ogni compiuta informazione si rinvia alla pagina web http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Bandi-di-
finanziamento/id_9304/586 

 

SCADENZA DELLE DOMANDE: 12 maggio 2020 
 
 
INFO: http://economiaediritto.unimc.it/it/didattica/post-lauream/corsi-di-perfezionamento 

 
Segreteria amministrativa: Sig. Lucio Pupilli, Tel. 07332583201 – 3206, Fax 07332583205, e-mail: lucio.pupilli@unimc.it 

 
Segreteria didattica: Sig.ra Tiziana Sagretti, Tel. 07332582779 - 2740, Fax 07332582742, e-mail: tiziana.sagretti@unimc.it 

 
I DOCENTI 

 

FABIO COSSIGNANI  

Ricercatore di Diritto processuale civile nell’Università di Roma Tre — Avvocato  

RICCARDO FAVA  

Dottore di ricerca in Diritto delle procedure esecutive e concorsuali — Avvocato  

GIOVANNI FALCONE  

Professore straordinario di Diritto bancario e di Diritto dell’economia nell’Università Telematica Pegaso - Avvocato  

ANDREA FRADEANI  

Professore associato di Economia Aziendale nell’Università di Macerata — Dottore commercialista  

FRANCESCO FRADEANI  

Ricercatore di Diritto Processuale Civile nell’Università di Macerata — Avvocato  

PAOLA ROSSI  

Dottore commercialista  

FILIPPO OLIVELLI  

Professore Associato di Diritto del Lavoro nell’Università di Macerata – Avvocato  

JONATA TELLARINI  

Giudice Delegato presso il Tribunale di Macerata 

GIUSEPPE RIPA  

Dottore commercialista  

LUIGI SALAMONE  

Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Cassino — Avvocato  

MAURIZIO SCIUTO  

Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Macerata — Avvocato  

ANDREA FRANCESCO TRIPODI  

Professore associato di Diritto penale nell’Università di Macerata — Avvocato  

DANIELE VATTERMOLI  

Professore ordinario di diritto commerciale nell’Università La Sapienza di Roma — Avvocato 
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