
 

 

 

   
 

Corso di formazione per i gestori della crisi da 
sovraindebitamento 

 
Valido ai fini dell’aggiornamento biennale per il mantenimento nell’elenco dei gestori della crisi 
degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Legge 3/2012  
(Formazione specifica di cui all’art. 4, comma 5 lettera d), D.M. Giustizia 202/2014). 
 

Inoltre è valido ai fini dell’aggiornamento revisori legali per la parte delle materie non 
caratterizzanti  
(Formazione specifica di cui all’art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010). 

 

 
Obiettivo del corso 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti, partendo dall’esperienza “sul campo” del corpo docente, una 

quadro sul diritto concorsuale di regolazioni della crisi e dell’insolvenza ai fini di un cambiamento volto a 

responsabilizzare e a creare un diverso approccio culturale dei professionisti e dei gestori della crisi al fine di 

favorire il risanamento delle imprese attraverso l’utilizzo preventivo e assistito degli istituti previsti dalla 

legge.  

In specifico il corso è volto a dare un approfondimento diretto della L. 3/2012 ed è rivolto ai giovani 

professionisti che intendano ampliare le proprie opportunità professionali, sia in veste di gestore della crisi, 

incaricato dall’O.C.C. o dal Tribunale, che di consulente del debitore. 

Inoltre permette di offrire al professionista un quadro di tutti gli strumenti utili per comporre la crisi, risanare, 

evitare il fallimento e salvare l’impresa. 

 
Durata 

 
Il corso si svolgerà in n. 4 moduli della durata di 5 ore cadauno, per un totale di n. 20 ore. 

 
Programma 

 

MOD Argomenti 

1 
19/10 

 
- Strumenti diagnostici per la prevenzione e il monitoraggio della crisi 
- Quadro di riferimento e prospettive di riforma: Legge n. 155/2017 e risvolti 

applicativi 
- Definizione di stato di crisi ed implicazioni giuridico aziendalistiche 
- Procedure e strumenti di allerta esterna e interna per il monitoraggio del going 

concern 
- Istituti per il superamento della crisi e il risanamento aziendale 



- Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento: Legge n. 3 del 2012 
- Gli organismi di composizione della crisi: attori, funzioni, requisiti, compensi. Le 

disposizioni attuative D.M. 202/2014; il regolamento dell’OCC 
 

Relatori: 
Dr. Giulio Pennisi, Presidente Commissione Nazionale Studio OCC UNGDCEC 
Dr. Alessandro Pais, Dottore Commercialista in Nocera Inferiore 

2 
26/10 

 
- Il piano del consumatore: contenuti specifici e aspetti procedurali 
- Aspetti valutativi di meritevolezza e indebitamento colposo 
- La relazione particolareggiata 
- Procedimento ed effetti dell’omologazione 
- Esecuzione, revoca e cessazione degli effetti del piano 
- L’accordo di composizione della crisi: contenuti specifici e aspetti procedurali 
- Raggiungimento dell’accordo  
- Procedimento ed effetti dell’omologazione 
- Impugnazione e risoluzione dell’accordo 
- La domanda di liquidazione del patrimonio del debitore: contenuto e modalità di 

presentazione 
- La relazione particolareggiata 
- L’apertura della liquidazione 
- Gli effetti sulle procedure esecutive 
- Domanda di partecipazione e formazione del passivo 
- Il programma di liquidazione 
- L’amministrazione del patrimonio 
- Le procedure competitive 
- La liquidazione del patrimonio del debitore - esecuzione 
- La redazione degli atti; casi pratici  
- Giurisprudenza e questioni aperte 
 
Dr. Francesco Pozzi, Dottore Commercialista in Modena  
Dr.ssa Beatrice Righi, Dottore Commercialista in Modena 
 

3 
09/11 

 
- Strategie di risanamento e strumenti di composizione della crisi di natura negoziale 

a latere delle novità fiscali di recente attuazione 
- Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo 
- Opzioni per la ristrutturazione dei debiti erariali 

 
Dr. Massimo Petrosino, Dottore Commercialista in Nocera Inferiore  
Avv. Francesco Scutiero, Avvocato in Napoli 
 

4 
30/11 

 

 
- Ruolo degli organi sociali nella crisi d’impresa 
- Quadro di riferimento e prospettive di riforma 
- Adempimenti e ruoli degli organi sociali nell’accesso agli istituti di composizione 

della crisi  
- Operatività e best practice in caso di riduzione e perdita del capitale di società in 
- Responsabilità civili e penali e riduzione dei rischi per amministratori sindaci e 

revisori 
 

Dr.ssa Sonia Mazzucco, Dottore Commercialista in Roma 
Avv. Giuseppe Caruso, Avvocato in Napoli 

 



 

 

                         

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE – CORSO DI FORMAZIONE PER I GESTORI DELLA CRISI DA 

    SOVRAINDEBITAMENTO 

 

(da compilare, in modo leggibile, e spedire od inviare via fax o email ai riferimenti in calce alla pagina) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………nato/a il …/…./………… 

a ……………………………………………………………. Residente a ………………………………………………….. in via 

…………………………………………………………………… n. ………… CAP ………………………………. 

C.F. …………………………………….. cell. …………………………………. Tel…………………………………. 

Email ……………………………………………………. 

 

DICHIARA DI ESSERE 

o Iscritto all’ODCEC di Macerata e Camerino 

o Iscritto all’OCC di Macerata e Camerino 

o Iscritto all’UGDCEC di Macerata e Camerino 

o Altri 

CHIEDE 

Di essere iscritto/a al Corso organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Macerata e Camerino in collaborazione con l’ODCEC di Macerata e Camerino che inizierà il prossimo 19 

ottobre 2018. 

SI IMPEGNA 

A versare la quota d’iscrizione sotto specificata entro la prima lezione 

- Euro 150,00 + Iva  Iscritti UGDCEC, iscritti ODCEC ed OCC di Macerata e Camerino 

- Euro 200,00 + Iva   tutti gli altri 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

alle seguenti coordinate: 

 

Unione Giovani Dottori Commercialisti di Macerata e Camerino 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

Iban: IT 89 O 05387 68870 000000592467 

 

Si precisa che il corso avrà inizio al raggiungimento di almeno 30 iscritti. 

La sede sarà presso il Polo didattico Pantaleoni (Università di Macerata). 

 

DESIDERA 

che la fattura sia intestata a ………………………………………………………… con residenza/sede a 

…………………………………………. In via …………………………………………… n. …………………… CAP 

………………………….. tel. ………………………………….. C.F. ……………………………….. e P. IVA 

………………………………. 

 

Data …./…/……. Firma ……………………………………….. 

 

 

La scheda di iscrizione deve essere inviata: 

via e-mail a: ubaldo.gismondi@gmail.com 

via fax al n. 0733/237613 

 


