
 

 

 
       

 

 

 
Corso di formazione per Gestori della Crisi 

valido anche per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento biennale dei Gestori già iscritti negli Elenchi del Ministero 
 
 

Coordinamento scientifico: Dott. Marco Carbone - Referente OCC Commercialisti Roma 
 
 

 

6 - 13 - 19 - 26 novembre 2018 e 4 dicembre 2018 
(ore 9 - 18) 

 
Sede: Cassa di Previdenza Ragionieri - Auditorium Savino - Via Pinciana, n. 35  

 
 

 
Programma del corso 

 
 

martedì 6 novembre 2018 
(ore 9 - 18) 

 
Presentazione corso e coordinamento dei lavori  

Marco Carbone 
Referente OCC Commercialisti di Roma  

 
I destinatari della Procedura da Sovraindebitamento ed i tre Istituti in breve: l’accordo di 
composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio 
 
Andrea Giorgi  
Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 

Aspetti psicologici dell’indebitamento  

Matteo Filippo Maiorano  
Dottore in Psicologia Responsabile San Patrignano Umbria 
 

Gli strumenti di protezione del patrimonio 

Gianluigi Iannetti  
Avvocato  



 

 

Il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione e la transazione fiscale 

Donatella Zanetti  
Commercialista e Commissario Giudiziale 

Luigi Amerigo Bottai  
Avvocato e Commissario Giudiziale 
 

 
Il ruolo dell’Advisor per la scelta dello strumento più adatto al caso di specie  

Gabriele Felici  
Commercialista e Gestore della Crisi  
 

 

 
martedì 13 novembre 2018 

(ore 9  - 18) 

 
L’accordo di composizione della crisi 

 
 Verifica dei presupposti di ammissibilità 

 Audizione e assistenza con il debitore per la redazione della proposta di accordo 

 I debiti falcidiabili e le classi dei creditori 

 Rapporti con i creditori e analisi particolare dei debiti bancari/previdenziali/fiscali 

 Verifica ed esame della documentazione a supporto della proposta di accordo 

 Accesso alle banche dati ed esame delle visure 

 L’intervento del terzo garante 

 L’attestazione di fattibilità del piano di accordo e la verifica della veridicità dei dati 

 Il voto dei creditori 

 L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi 

 Giurisprudenza, dottrina e prassi 

 Caso pratico: redazione guidata dell’attestazione di fattibilità dell’accordo  
 
Gian Marco Boccanera  
Commercialista e Gestore della Crisi 
 

Gabriele Felici 
Commercialista e Gestore della Crisi 
 

Giovanni Caravetta 
Commercialista e Gestore della Crisi 
 

Roberto Carisi 
Commercialista e Gestore della Crisi 
 



 

 

 

Le tecniche di negoziazione e di empatia del Gestore della Crisi 

Leonardo Fuina  
Commercialista e Formatore in tecniche di negoziazione e mediazione 

 
 

lunedì 19 novembre 2018 
(ore 9 - 18) 

 
Il piano del consumatore 

 
 I requisiti della “meritevolezza” e dell’assenza di migliore alternativa liquidatoria 

 Verifica dei presupposti di ammissibilità 

 Audizione e assistenza al debitore nella redazione della proposta di piano 

 Documentazione a supporto del piano 

 La verifica della possibile durata del piano 

 Accesso alle banche dati ed esame delle visure 

 L’intervento del terzo garante 

 Relazione particolareggiata, attestazione di fattibilità e verifica della veridicità dei dati 

 Omologazione dell’accordo di composizione della crisi e ruolo del Giudice 

 Giurisprudenza, dottrina e prassi 

 Il caso della cessione del quinto dello stipendio  

 Caso pratico: redazione guidata di un piano del consumatore 

 

Andrea Giorgi  
Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

Luciano Mascena  
Commercialista e Gestore della Crisi 

Tiziana Giammarino  
Commercialista e Gestore della Crisi 
 

Andrea Zanello  
Avvocato 

 

L’esdebitazione, quando e come approcciare all’Istituto: caso pratico e criticità 

Luciano Mascena  
Commercialista e Gestore della Crisi  

Luca Tantalo  
Avvocato  
 



 

 

lunedì 26 novembre 2018 
(ore 9 - 18) 

 
La liquidazione del patrimonio 

 
 Verifica dei presupposti di ammissibilità 

 Audizione del debitore e indagini da svolgere 

 Inventario dei beni e valutazione dei crediti 

 Le trascrizioni e cancellazioni mobiliari ed immobiliari 

 L’elenco dei creditori 

 Gli effetti sulle procedure esecutive 

 La formazione del passivo 

 Il programma di liquidazione e le procedure competitive 

 L’amministrazione del patrimonio 

 Criteri di ripartizione delle somme disponibili 

 Revoca, annullamento e chiusura della liquidazione 

 Giurisprudenza, dottrina e prassi 

 Caso pratico: redazione guidata di un piano di liquidazione del patrimonio 
 

Toni Ciolfi  
Vice Presidente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

Gabriele Felici  
Commercialista e Gestore della Crisi 

Maurizio Pallotta 
Commercialista e Gestore della Crisi 

Carlo Carbone 
Commercialista, Avvocato e Gestore della Crisi 

Temistocle Vellutini  
Commercialista e Gestore della Crisi 
 

Il fascicolo telematico del Gestore della Crisi: modalità e istruzioni per l’utilizzo della 
piattaforma informatica in uso ai Gestori dell’OCC Commercialisti Roma 
 
Matteo Bassi  
Formatore software Fallco Zucchetti Giuridico 

 
L’Organismo di Composizione ed il Gestore della Crisi: funzioni, obblighi, responsabilità, 
requisiti per l’iscrizione nell’Elenco dei Gestori, formazione e aggiornamento obbligatori, 
liquidazione dei compensi provvisori e definitivi, doveri etici e deontologici 
 
Marco Carbone  
Referente OCC Commercialisti Roma 
 



 

 

martedì 4 dicembre 2018 
(ore 9 - 18) 

 
Gli attori del sovraindebitamento 

 
Attività ed esperienze a confronto:  
i rapporti dei Referenti con i Debitori, i Creditori, il Tribunale, i Gestori della Crisi e l’Ordine 
 
Gli errori da evitare per il buon esito della Procedura 
 
Casi pratici e linee guida per i Gestori della Crisi 
 
Marco Carbone  
Referente OCC Commercialisti Roma 

Felice Ruscetta 
Presidente ADR Commercialisti 

Jacopo Donatti 
Referente OCC OCF Firenze 

Riccardo Izzo 
Referente OCC Medì dell’ODCEC di Napoli 

Giovanni D’Antonio  
Presidente ODCEC di Nocera Inferiore 
 

 
Esame Finale 
 
Consegna attestati e chiusura dei lavori 

 
Mario Civetta  
Presidente dell’Ordine 

Giovanni Battista Calì  
Presidente della Fondazione Telos 

Marco Carbone  
Referente OCC Commercialisti Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Durata 
Il corso ha la durata di 40 ore, distribuite in 5 giornate intere (8 ore - dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). 
 
Materiale Didattico 
A ciascun partecipante al corso saranno distribuiti i seguenti testi: 

 “Composizione della crisi da sovraindebitamento” di Giuseppe Minutoli (anno 2017), Altalex Editore 
 “Legge Fallimentare e norme complementari” (ottobre 2018), editore Zucchetti Software Giuridico 

 
Crediti Formativi 
Il corso è valido ai fini dell’abilitazione per l’iscrizione nel registro dei Gestori della Crisi presso il Ministero 
della Giustizia e per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento biennale nell'ambito disciplinare della crisi 
dell'impresa e di sovraindebitamento, come previsto dal D.M. 202/2014 art. 4 c.5 lett. d).  
 
Il Corso, inserito nelle attività di Formazione Professionale Continua, permetterà ai partecipanti iscritti 
all’ODCEC il conseguimento di 40 crediti formativi (sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di 
partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata), di cui 3 in materia di 
Deontologia Professionale e 37 in materia di Diritto della Crisi d’Impresa, validi anche ai fini della 
formazione obbligatoria dei revisori di Fascia C (materia D.4.50). 
  
Costi e Iscrizioni 
La quota di iscrizione al corso è di: 
  

 € 100,00 “Esente IVA” per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di 
qualsiasi Ordine d’Italia)  

 € 50,00 “Esente IVA” per gli iscritti al Registro del Tirocinio  

 €. 400,00 “Esente IVA” per i non iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
 
Per effettuare l’iscrizione occorre inviare all’indirizzo e-mail seminari@fondazionetelos.it la relativa scheda di 
iscrizione, debitamente compilata, unitamente alla copia del bonifico bancario.  
Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà solo a seguito della ricezione congiunta della scheda e del bonifico. 
 
Attestato di partecipazione 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con indicazione del numero di ore di effettiva 
partecipazione ed il numero di crediti formativi conseguiti. 

mailto:seminari@fondazionetelos.it

