
 

17. DIRITTO DELLA GESTIONE E RISOLUZIONE DELLA CRISI ECONOMICA  

Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) 
Direttrice del corso Elena Gori 

Persona di riferimento 
cui rivolgersi per 
informazioni relative 
all’organizzazione della 
didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti 
del corso. 

segreteria@digecri.unifi.it 
www.digecri.unifi.it 

Obiettivi formativi Il Corso si rivolge a laureati e professionisti che intendano acquisire una formazione 
specialistica nel diritto concorsuale e nella gestione della crisi d’impresa. Il Corso è 
quindi studiato sia per l’iscrizione e la formazione periodica obbligatoria prevista per 
l’albo dei Gestori della Crisi ex D.M. 202/2014, sia in conformità a quanto previsto 
dall’art. 356 del D.Lgs. 14/2019. 
Il programma del Corso sarà elaborato secondo le linee guida della Scuola Superiore 
della Magistratura ed affronterà temi di stretta attualità del diritto delle procedure 
concorsuali, già diritto della crisi d’impresa, ponendo particolare attenzione ai profili 
applicativi della relativa disciplina. Verrà data inoltre particolare importanza alle 
tecniche aziendalistiche che dovranno essere utilizzate per la rapida emersione dei 
primi segnali della crisi, la rilevazione della crisi e l'elaborazione degli opportuni assett i 
organizzativi, nonché alle modalità operative per i professionisti che sono iscritti 
all’albo degli esperti ex D.L. 118/21 o che si accingono ad iscriversi. 

Partnership Organismi di Composizione della Crisi (OCC) 
Ordini professionali territoriali 
Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
Istituti bancari 

Titoli di accesso Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 
509/1999 in una delle seguenti classi: 

• L-14 Scienze dei Servizi Giuridici 
• L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 

• L-33 Scienze Economiche 
Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex 
D.M. n. 509/1999 in una delle seguenti classi: 

• LM-31 Ingegneria Gestionale 
• LM-32 Ingegneria Informatica 

• LM-49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 
• LM-56 Scienze dell’Economia 

• LM-62 Scienze della Politica 
• LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 

• LM-77 Scienze Economico Aziendali 
• LM-81 Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo 

• LM-82 Scienze Statistiche 
• LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie 

• LMG/01 Giurisprudenza 
• LM/SC-GIU Scienze Giuridiche 

Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 in 

• Discipline economiche e sociali  

• Economia 
• Giurisprudenza 

• Ingegneria gestionale 
• Ingegneria informatica 

• Marketing 

• Scienze dell’Amministrazione 
• Scienze Politiche 
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• Scienze Statistiche e Attuariali 
• Scienze Statistiche ed Economiche 

• Scienze Strategiche 

• Scienze turistiche 
• Statistica e Informatica per l’azienda 

• Statistica 
Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore 
al numero dei posti 

Le richieste di iscrizione saranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  

Modalità didattiche Didattica a distanza attraverso la piattaforma Cisco Webex in modalità sincrona ed 
utilizzo della piattaforma di E-Learning di Ateneo. 

Lingua Italiano 
Obblighi di frequenza Almeno il 70% delle ore totali di lezione 

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa 
Via delle Pandette, n. 32 – 50127 Firenze 

Durata 5 mesi 
Crediti Formativi (CFU) 
e ore totali del corso 

7 CFU, per complessive 56 ore di didattica frontale 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento / 
tipologia della prova 
finale 

Test scritto finale 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 
Numero minimo 10 

Numero massimo 225 
Quota di iscrizione  350 euro 

Posti in sovrannumero per Dipendenti Enti o Aziende 
con le quali sia stata stipulata una convenzione dal Dipartimento  

Si prevede l’accesso con quota di iscrizione agevolata (280 euro) per un numero massimo di 125 partecipanti 
appartenenti ai seguenti ordini ed associazioni: 

- Associazione ADR e Crisi - Commercialisti e Avvocati (max 22); 
- Associazione Commercialisti Cattolici (max 35); 
- Associazione Internazionale Commercialiste (max 23); 
- Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca (max 20) 

- Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia (max 25). 

Quota di iscrizione ridotta per 
giovani laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione  280 euro 
Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo 
fiorentino 

5 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

appartenente ai 
dipartimenti che hanno 

approvato il corso 

5 

Studenti dell’Ateneo 
Fiorentino  

5 

Dipendenti UNIFI 3 

Uditori 
Sono ammessi in qualità di uditori i consulenti del lavoro, gli iscritti nella sezione A e B dell’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili privi del diploma di laurea  

Massimo posti 20 
Quota  280 euro 


