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CCOORRSSOO  PPEERR  GGEESSTTOORRII  DDEELLLLAA  CCRRIISSII  

DDaallllaa  tteeoorriiaa  aallllaa  pprraattiiccaa::  eessppeerriieennzzee,,  ssuucccceessssii  ee  ssccoonnffiittttee  

  
Coordinamento scientifico: Dott. Marco Carbone 

 

 

Evento gratuito 

 
4 Videoconferenze in aula di 5 ore ciascuna 

 
 

30 maggio 
11 giugno 
18 giugno 
25 giugno 

 
10:30 – 13.30 mattino 

14:30 -16:30 pomeriggio 

 
SSAALLAA RRIIUUNNIIOONNII  ––  SSEEDDEE  OORRDDIINNEE  

PP..zzzzaa  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà,,  2233  ––– MMAACCEERRAATTAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITI FORMATIVI 
 

La partecipazione consente l’acquisizione di crediti formativi 1 

ora 1 credito 

Materie FPC: D.4.50 – Materie MEF C.3.5 

 
 



1° modulo  
giovedì 30 maggio 2019 

 

 

Inizio e coordinamento dei lavori 
 

 

Marco Carbone 
Referente OCC Commercialisti di Roma 

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 dell’Ordine 

 

Esdebitazione e sovraindebitamento del professionista, 

dell’imprenditore agricolo, dell’Ente no profit e delle 

Start-up innovative 

 

Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 

Aspetti psicologici dell’indebitamento 

 

Matteo Filippo Maiorano 
Psicologo 

 

Il ruolo dell’Advisor per la scelta dello strumento più 

adatto al caso di specie 

 

Gabriele Felici 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 

L’Organismo di Composizione della Crisi ed il Gestore 

della Crisi: Funzioni, obblighi, requisiti, responsabilità, 

regolamento dell’OCC, il ruolo del Referente ed i 

rapporti con il Tribunale, requisiti per l’iscrizione 

nell’Elenco dei Gestori, formazione e aggiornamento 

obbligatori, funzioni e responsabilità, liquidazione dei 

compensi provvisori e definitivi, obblighi e doveri etici e 

deontologici 

 

Marco Carbone 
Referente OCC Commercialisti Roma 

 

Giancarlo Angelucci 
Referente OCC Commercialisti Tivo 

 

 

 

 

2° modulo  
martedì 11 giugno 2019 

 

L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
 

 

Coordinamento dei lavori Gabriele Felici 
Commercialista e Gestore 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 

• L’omologazione dell’accordo di composizione 

della crisi ed il ruolo ed i poteri del Giudice 

Giurisprudenza, dottrina e prassi 

• Caso pratico, criticità operative e check list 

Gian Marco Boccanera 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 

Gabriele Felici 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 
 

Roberto Carisi 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 



 

3° modulo  
martedì 18 giugno 2019 

 

IL PIANO DEL CONSUMATORE 
 

 

Coordinamento dei lavori Andrea Giorgi 
Presidente Commissione Crisi da 
Sovraindebitamento dell’Ordine 

 

• 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 

• L’omologazione dell’accordo di composizione 

della crisi ed il ruolo ed i poteri del Giudice 

Giurisprudenza, dottrina e prassi 

• Caso pratico, criticità operative e check list 

Andrea Giorgi 
Presidente Commissione Crisi da 
Sovraindebitamento dell’Ordine 

 

Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 

Tiziana Giammarino 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 

 

 

 

4° modulo  
martedì 25 giugno 2019 

 

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

 

 

• Verifica dei presupposti di ammissibilità 

• Audizione e collaborazione con il debitore ed i suoi 

consulenti Inventario dei beni 

• La valutazione dei crediti 

• Le trascrizioni e cancellazioni mobiliari ed 

immobiliari Le indagini da svolgere 

• 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, criticità operative e check list 

 

Andrea Giorgi 
Presidente Commissione Crisi da 
Sovraindebitamento dell’Ordine 

 

Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 

Tiziana Giammarino 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 

 

 


