
                                                                                                                             
CORSO DI FORMAZIONE 

In collaborazione con l’Università Popolare degli studi di Milano 

Corso di Formazione Professionale 

RISANAMENTO AZIENDE E SALVATAGGIO DALLA  CRISI PER GARANTIRE LA 

CONTINUITA’ Anno accademico 2019/2020 

1 ORA – 3 CFU 

 

PRESENTAZIONE 

Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 

l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 

La crisi d’impresa è un argomento ben conosciuto sia alla dottrina aziendalistica che a quella fallimentare; 

nonostante questo, molti studi sul tema sono stati condotti o dal solo punto di vista giuridico o da quello 

prettamente economico-aziendale, con il risultato di scindere in due differenti visioni un problema che, in 

effetti, è unico. Solo recentemente si è sviluppata la tendenza ad elaborare analisi volte a sviluppare in una 

visione unitaria la problematica della crisi aziendale, affrontando contemporaneamente sia la visione 

giuridica che quella economica del fenomeno. L’obiettivo del corso di formazione professionale è proprio 

quello di combinare l’analisi economica con quella giuridica, evidenziando il rapporto tra teoria accademica 

(economica e giuridica) e pratica manageriale e professionale in una materia, la patologia aziendale, 

caratterizzata da una molteplicità di casi e di situazioni differenti, ma nella quale non è preclusa la possibilità 

di ricondurre le analisi a modelli di valutazione ricorrenti. 

PROGRAMMA 

Gli strumenti di gestione e soluzione delle crisi aziendali  

Gli strumenti per la soluzione delle crisi d’impresa alla luce della recente riforma della legge fallimentare 

Un modello di valutazione finanziaria a supporto della gestione delle crisi in ipotesi di liquidazione  

Classificazione dei crediti in base alle cause di prelazione  

Definizione dello Stato Patrimoniale e stima del valore di liquidazione  

 La ripartizione del valore di liquidazione tra gli attori coinvolti nella crisi  

Il funzionamento del modello: un semplice esempio numerico  

Definizione dei profili di convenienza per le diverse categorie di soggetti coinvolti  

Un modello di valutazione finanziaria a supporto della gestione delle crisi in ipotesi di risanamento  

Dal valore delle attività operative nette al valore dell’impresa: il ruolo della liquidità  

La determinazione del valore di mercato del debito finanziario  

Il valore del capitale netto in ipotesi di risanamento  

Definizione dei profili di convenienza del risanamento per i diversi stakeholder 

L’applicazione del modello in ipotesi di liquidazione: analisi di due casi reali  

Il modello nelle società di capitali: Il modello nelle società di persone 



 

DESTINATARI 

Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come avvocati, praticanti avvocati, commercialisti, gestore 

della crisi, liquidatori giudiziari, altri professionisti. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 

• Documenti cartacei appositamente preparati 

• Bibliografie  

• Sitografia  

ATTIVITA’ 

L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 

Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 

l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 

sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 

gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 

loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 

stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 

ore della giornata. 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 

• Superamento dei test per la tematica di studio 

• Partecipazione alle attività di rete 

• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 

esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 

Preside del corso: Avv. Prof. Pizza Francesca  

Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Listino  € 60 ,00 


