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IIl Master Crisi Insolvenza Sovraindebitamento “CrIS” ha lo 
scopo di fornire una conoscenza sistematica e approfondita 
della disciplina della gestione della crisi di tutti i soggetti privati 
dell’ordinamento: sia della disciplina introdotta dal nuovo 
Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 
2019, n.14 e successive modifiche) in materia di prevenzione 
e gestione della crisi delle imprese, dei professionisti, dei 
consumatori e delle start-up innovative, anche alla luce delle 
prassi e dei dibattiti sviluppattisi sotto il precedente regime e 
degli orientamenti che via via si formano sul nuovo Codice, 
sia della disciplina della crisi delle grandi imprese e di quelle 
operanti nel settore finanziario.

Gli strumenti, teorici e pratici, che CrIS fornisce sono quelli 
necessari a rilevare e gestire efficacemente le situazioni di 
difficoltà economica e finanziaria dal punto di vista di tutti i 
soggetti coinvolti nella crisi: da quello del debitore a quello 
dei creditori – dipendenti (e loro organizzazioni sindacali), 
Previdenza e Fisco, istituti finanziari, fornitori etc. – ed a quello 
degli organi delle procedure.

Prof. Pierluigi Benigno e Prof. Gianluca Mucciarone
Direttori del Master 



Obiettivi formativi

I l Master intende fornire un 
approccio  multidisciplinare 

e integrato. La rilevazione e 
la gestione della crisi sono 
approfondite in tutti i loro 
aspetti: economici, civilistici, 
tributari, processuali, penali, 
con attenzione anche ai settori 
speciali, come quello finanziario, 
avendo cura delle reciproche 
relazioni tra i diversi profili 
coinvolti. 

Si crea un ambiente in cui 
si possono condividere 
competenze diverse, di natura 
giuridica ed economica, 
fondamentali nel settore 
della crisi e necessarie per 
comprendere appieno gli 
strumenti di prevenzione e 
gestione della crisi. 

Il programma del Master, 
rispettoso delle Linee Guida 
generali elaborate dalla Scuola 
superiore della magistratura, ha 
contenuti idonei ad integrare 
l’assolvimento degli obblighi di 
formazione previsti dall’articolo 
356 del Codice della crisi di 
impresa e dell’insolvenza per 
l’iscrizione all’Albo dei soggetti 
incaricati dall’autorità giudiziaria 
delle funzioni di gestione e di 

controllo nelle procedure di cui 
al Codice, necessaria altresì per 
l’acquisizione della qualifica di 
“professionista indipendente” ai 
sensi dell’articolo 2, lettera o), del 
Codice stesso.

Sono in corso le pratiche per 
l’accreditamento presso gli ordini 
professionali.

Sbocchi professionali

L e competenze acquisite 
consentiranno di svolgere 

attività:
❚ nell’ambito di studi 
professionali legali, aziendalistici, 
fiscali che si occupano di crisi;
❚in società di consulenza legale, 
economica, finanziaria;
❚in imprese del settore 
finanziario (banche, SGR, SIM, 
Assicurazioni etc) all’interno 
dei dipartimenti legali, di 
restructuring, di gestione di NPL e 
di gestione del rischio.

Profilo dei 
partecipanti

Il Master si rivolge a:

Professionisti della 
materia, avvocati, 

commercialisti e 
revisori dei conti, 

esperti nell’assistenza ai 
soggetti in crisi, esperti 

di risk management, 
lending e restructuring 
delle banche, curatori, 

liquidatori giudiziali, 
commissari giudiziali.

Professionisti interessati 
a specializzarsi nella 

materia. 

Laureati magistrali
o quadriennali (vecchio
ordinamento) in Scienze 

Bancarie Finanziarie e 
Assicurative, Economia 

e Giurisprudenza. Il 
Consiglio Direttivo 

valuterà i titoli di 
Laurea Specialistica in 

ambito economico - 
giuridico affine a quelle 

elencate anche alla luce 
dell’eventuale esperienza 

lavorativa acquisita dai 
candidati.

Laureandi nelle
medesime facoltà
che conseguiranno

il titolo al massimo entro
la sessione straordinaria

dell’anno accademico
2019-2020 (quest’ultima
è condizione essenziale

per il conseguimento
del titolo di Master

universitario di secondo
livello).



Curriculum overview
Il programma didattico è articolato in dieci moduli. Per 
ciascun modulo sono previste apposite sezioni dedicate 
all’esame di modelli di atti, economici e giuridici, inerenti 
alle procedure di rilevazione e gestione della crisi. È previsto 
inoltre lo svolgimento di quattro Workshop dedicati ad 
argomenti specifici, con la partecipazione di esperti del 
settore.

           ARTICOLAZIONE DEL CORSO

- Linee generali della nuova disciplina delle “crisi”

- Assetti organizzativi dell’impresa, procedure di allerta 
e di composizione assistita della crisi

- La banca e la crisi del debitore

- Piani attestati di risanamento ed accordi di
 ristrutturazione dei debiti

- Il concordato preventivo

- La liquidazione giudiziale

- L’amministrazione straordinaria

- Strumenti di soluzione del “sovraindebitamento”

- La responsabilità civile e penale del debitore

- La crisi delle imprese del settore finanziario

Calendario, programma analitico e docenti sono 
disponibili su master.unicatt.it/cris



Con il patrocinio di

Partner sostenitori

Partner



Direttori
Prof. Pierluigi Benigno
Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Gianluca Mucciarone
Università Cattolica del Sacro Cuore

Comitato direttivo

Prof. Pierluigi Benigno
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Prof. Gianluca Mucciarone
Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Andrea Perrone
Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Gaetano Presti
Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi
Università Cattolica del Sacro Cuore

E’ prevista l’assistenza ai corsisti
da parte di un Tutor. 



Il Master in sintesi 

Caratteristiche distintive

❚Approccio alla materia 
multidisciplinare e integrato che 
approfondisca la rilevazione e la 
gestione della crisi in tutti i suoi 
aspetti: economici, civilistici, tributari, 
processuali, penali, con attenzione 
anche ai settori speciali, come quello 
finanziario.

❚Workshop dedicati ad argomenti 
specifici, con la partecipazione di 
esperti del settore.

❚Stage obbligatorio (sostituibile 
con un project work).

❚Possibilità di iscrizione ai singoli 
moduli.

Destinatari

❚Professionisti della materia, 
avvocati, commercialisti e revisori 
dei conti, esperti nell’assistenza 
ai soggetti in crisi, esperti di risk 
management, lending e restructuring 
delle banche, curatori, liquidatori 
giudiziali, commissari giudiziali.

❚Professionisti interessati a 
specializzarsi nella materia.

❚Laureati magistrali o quadriennali 
(vecchio ordinamento) in Scienze 
Bancarie Finanziarie e Assicurative, 
Economia e Giurisprudenza.

❚Laureandi nelle medesime 
facoltà che conseguiranno il titolo 
al massimo entro la sessione 
straordinaria dell’anno accademico 
2019-2020 (quest’ultima è 
condizione essenziale per il 
conseguimento del titolo di Master 
universitario di secondo livello).

Modalità di iscrizione

I candidati potranno presentare 
domanda attraverso il portale di 
ammissione online, entro il 21 
dicembre 2020.
Tutte le informazioni sulla tempistica 
e le modalità di selezione sono 
disponibili sul sito: master.unicatt.it/
cris.
Numero massimo di partecipanti: 40
Il Consiglio direttivo del Master si 
riserva la facoltà di non attivare 
il Master nel caso pervengano 
domande in numero inferiore a 
quello programmato.
Durata: febbraio 2021 - febbraio 
2022
Modalità didattica
Le lezioni si svolgono il venerdì 
pomeriggio e una volta al mese 
il sabato mattina (5 ore per ogni 
giornata).
La frequenza è obbligatoria. Sia 
per chi frequenta l’intero corso, 
sia per chi segue singoli moduli 
è indispensabile la frequenza ad 
almeno il 75% delle lezioni previste.
Il calendario, il programma 
dettagliato e i docenti sono 
disponibili su: master.unicatt.it/
cris
Quota di partecipazione: 7.000 
Euro.
Borse di studio a parziale copertura 
della quota di partecipazione, da 
assegnarsi tenendo conto dell’età, 
del reddito e del curriculum vitae. 
Ulteriori informazioni sulle possibili 
agevolazioni economiche sono 
disponibili sul sito: master.unicatt.it/
cris.

INFORMAZIONI
master.universitari@unicatt .it
master.unicatt.it/cris
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