
Obiettivi formativi

Il master si propone di offrire una trattazione 
interdisciplinare e progredita del diritto concorsuale, 
in una prospettiva tesa a coniugare l’apporto 
delle scienze aziendalistiche con l’analisi giuridica 
degli istituti più rilevanti e degli orientamenti 
giurisprudenziali più recenti. La disciplina concorsuale 
verrà affrontata con metodologie volte a conciliare 
l’approfondimento scientifico dei singoli istituti con 
lo studio delle prassi dei tribunali fallimentari e 
l’esperienza di professionisti. 

Destinatari

L’offerta formativa del master è rivolta a tutti coloro 
che intendano intraprendere o che già abbiano 
intrapreso un percorso professionale qualificato 
all’interno del settore della crisi dell’impresa e delle 
procedure di riorganizzazione aziendale, nonché 
della gestione delle crisi da sovraindebitamento.

Sbocchi professionali

Il master si propone di dotare gli interessati di 
specifiche competenze teoriche e tecnico-pratiche 
necessarie per l’esercizio di attività di assistenza 
legale o di consulenza aziendale in situazioni 
di crisi o di sovraindebitamento, nonché per lo 
svolgimento di funzioni giudiziarie nell’ambito di 
procedure concorsuali. La partecipazione al master 
potrà essere utile anche per quanti si trovino a 
dover gestire situazioni di crisi svolgendo funzioni 
direttive nell’ambito di imprese, banche o pubbliche 
amministrazioni.

Costi di iscrizione

Partecipazione all’intero master: 3.000 euro.
Partecipazione a singoli moduli: 600 euro a modulo. 
(è richiesta l’iscrizione a un numero minimo di 3 
moduli fino ad un massimo di 5 moduli.
Il termine di scadenza per la presentazione 
delle domande di ammissione è fissato per 
l’11 Gennaio 2019 e comunque non oltre 
l’inizio del master.

Agevolazioni

E’ prevista l’assegnazione di n. 4 agevolazioni per la 
contribuzione pari ad Euro 600 ciascuna (esenzione 
2° rata). Le suddette agevolazioni saranno assegnate 
agli iscritti al master in base ad una graduatoria 
elaborata secondo i criteri indicati dal bando. 

Segreteria amministrativa

Dipartimento di Giurisprudenza 
Dott.ssa Claudia Salvadori 
Via Collegio Ricci, 10 56126 – Pisa
tel: 050/2212814
mail: mastercrisi@jus.unipi.it
web: www.mastercrisi.jus.unipi.it

Partner

- Banca di Pisa e Fornacette
- Associazione Curatori Fallimentari
- Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno 
  degli ordini degli avvocati 
- Associazione Alto Tirreno degli ordini dei   
  commercialisti
- Camere civili di Firenze, Pisa e Livorno
- Federazione delle camere civili degli avvocati 
  della Toscana
- Consiglio Notarile di Livorno 
- Consiglio Notarile di Pisa

Programma aggiornato alle novità del 

Codice della crisi e dell’insolvenza



Programma didattico

Il programma del master è suddiviso in moduli, ciascuno 
dei quali è dedicato ad uno specifico argomento del 
corso. I singoli moduli prevedono lo svolgimento di lezioni 
didattiche tradizionali e di incontri seminariali, con la 
partecipazione contestuale di più docenti.
Una simile articolazione del corso è stata pensata per 
consentire ai partecipanti di poter acquisire conoscenze 
specifiche degli argomenti trattati, assicurando però al 
contempo il confronto con gli esperti e gli operatori del 
settore. 
Nel corso delle lezioni sarà dedicata specifica attenzione alla 
nuova disciplina del “Codice della crisi e dell’insolvenza”. 
In particolare, i temi della riforma costituiranno oggetto 
di esame nell’ambito degli incontri seminariali. Il ciclo 
dei seminari è concepito come un modulo autonomo del 
corso, in modo tale da consentire la partecipazione anche 
di coloro i quali, pur disponendo di una solida formazione 
di base, abbiano tuttavia interesse ad approfondire la 
materia o desiderino ricevere un aggiornamento della più 
recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.  

MODulI

- la crisi d’impresa: profili economici e aziendali
- Il fallimento
- le soluzioni negoziali della crisi
- Il diritto societario della crisi
- l’insolvenza civile: peculiarità e paradigmi
- Crisi d’impresa e interessi pubblici

SeMInArI

- le procedure di allerta
- la liquidazione giudiziale
- Il “nuovo” concordato preventivo
- la regolazione della crisi di gruppo
- la gestione delle crisi da sovraindebitamento 
- Procedure concorsuali e profili fiscali

Il programma integrale è disponibile presso la segreteria 
amministrativa o all’indirizzo www.mastercrisi.jus.unipi.it

Docenti
 

Oltre ai componenti del Direttivo, il master 
prevede la partecipazione di circa 70 docenti, 
tra i quali:

Dott. Giulio Andreani (Studio Tributario Dentos Europe)
Dott. Fabio Bascherini (Ordine Commercialisti di Massa)
Prof. Mario Campobasso (Università della Campania)
Prof. Guido Canale (Università Piemonte Orientale)
Prof. Angelo Castagnola (Università di Milano)
Prof. Antonio Cetra (Università Cattolica Milano)
Prof. Giacomo D’Attorre (Universitas Mercatorum)
Dott. Fabrizio Di Marzio (Corte di Cassazione)
Avv. Marco Di Nardo (Foro di Milano)
Prof. Massimo Fabiani (Università del Molise)
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli (Tribunale di La Spezia)
Prof. Stefano Garzella (Università Napoli Parthenope)
Dott. Cesare Gattoni (Distretto notarile di Milano)
Prof. Fabrizio Guerrera (Università di Messina)
Avv. Giuseppina Ivone (Foro di Roma)
Prof. Dario Latella (Università di Messina)
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli (Tribunale di Prato)
Prof. Raffaele Lenzi (Università di Siena)
Dott. Giacomo Lucente (Tribunale di Lucca)
Prof. Francesco Macario (Università Roma La Sapienza)
Prof. Marco Miccinesi (Università Milano Cattolica)
Dott.ssa Valentina Miscischia (Assonime)
Avv. Silvia Morando (Foro di Milano)
Prof.ssa Stefania Pacchi (Università di Siena)
Prof.ssa Ilaria Pagni (Università di Firenze)
Prof. Mauro Paladini (Università di Brescia)
Dott. Alessandro Pellegri (Tribunale di Massa)
Prof. Antonio Perrone (Università di Palermo)
Prof. Luca Pisani (Università della Campania)
Prof. Stefano Quagli (Università di Genova)
Prof. Gianluca Risaliti (Università Napoli Parthenope)
Prof. Giacomo Rojas Elgueta (Università di Roma III)
Prof. Roberto Sacchi (Università di Milano)
Dott.ssa Lucia Savarese (Monte dei Paschi di Siena)
Dott.ssa Elisa Scorza (Tribunale di La Spezia)
Prof. Marco Speranzin (Università di Padova)
Dott. Francesco Terrusi (Corte di Cassazione)
Prof. Umberto Tombari (Università di Firenze)
Dott. Giovanni Zucconi (Tribunale di Pisa)

Programma delle lezioni

Il corso avrà inizio il 25 gennaio 2019 e terminerà il 26 
luglio 2019 per una durata complessiva di 30 lezioni e 
6 seminari. Le lezioni si terranno il venerdì dalle 14.30 
alle 18.30 e il sabato dalle 09.30 alle 13.00 presso i 
locali del Palazzo della Sapienza dell’Università di Pisa.  

la lezione inaugurale del master si terrà venerdì 
25 gennaio 2019 alle ore 15.00 presso il Polo 
Carmignani dell’università di Pisa con l’intervento 
del Pres. Dott. Massimo Ferro dal titolo “Il ‘nuovo’ 
codice della crisi e dell’insolvenza”, cui seguirà 
tavola rotonda con la partecipazione degli altri 
docenti.

Tirocini e convenzioni 

Ai partecipanti sarà offerta la possibilità di svolgere un 
tirocinio. Le attività del master saranno accompagnate dalla 
sottoscrizione di apposite convenzioni con la Fondazione 
Scuola Forense Alto Tirreno degli ordini degli avvocati 
e con l’Associazione Alto Tirreno degli ordini dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili delle province di La 
Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Consiglio del Master

Prof. Francesco Barachini (Direttore)
Prof. Pasqualino Albi
Prof. Andrea Bartalena
Prof. Claudio Cecchella
Prof. Alberto Gargani
Prof. Oronzo Mazzotta
Prof. Sergio Menchini
Prof.ssa Emanuela Navarretta
Prof.ssa Michela Passalacqua 
Prof. Vincenzo Pinto


