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Corso di formazione per i gestori della crisi da 
sovraindebitamento 

 
Valido per l’iscrizione 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 b) e comma 6, D.M. Giustizia 202/2014 

Programma 

Data Orario Argomento 
Settore 

disciplinare 
Docente 

12/12/2016 15-19 

- La disciplina del sovraindebitamento: inquadramento, finalità e linee 
generali. - Gli organismi di composizione della crisi: funzioni, obblighi, 
requisiti e compensi. Le disposizioni attuative D.M. 202/2014. 
- Composizione della crisi e contenuto dell’accordo o del piano del 
consumatore: contenuto della attestazione dell’organismo di 
composizione. 

IUS/01, IUS/04 e 
IUS/15 

Dott. Giulio Pennisi 
 

(dottore commercialista 
dell'ODCEC di Salerno, 

consigliere FCS UNGDC) 

19/12/2016 15-19 

- La predisposizione della proposta: contenuti obbligatori e facoltativi, 
allegazioni documentali 
- La relazione di fattibilità del piano del consumatore. 
- Ruolo dell’organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento. 
- Deposito della proposta ed effetti. 

IUS/04, IUS/15 e 
SECS-P/07 

Dott.ssa Lucia Bianchi 
 

(dottore commercialista 
dell'ODCEC di Lucca, 

referente OCC di Lucca) 

13/01/2017 15-19 
- L’accordo di ristrutturazione nel sistema di gestione della crisi 
d’impresa 
- Natura e effetti dell’accordo di ristrutturazione. 

IUS/04 e IUS/15 

Avv. Maurizio Onza 
 

(docente di Diritto 
Fallimentare nell’Università 
di Macerata e avvocato del 

Foro di Roma) 

20/01/2017 15-19 
- Sovra indebitamento e proposta di accordo del debitore civile 
- Sovra indebitamento e piano del consumatore. 

IUS/04 e IUS/15 

Avv. Francesco Fradeani 
 

(avvocato del Foro di 
Ancona) 
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27/01/2017 15-19 

- Ruoli e poteri del giudice delegato. Decreto di fissazione dell’udienza: 
contenuti ed effetti 
- Modalità di raggiungimento dell’accordo 
- Attestazione di fattibilità 
- Effetti dell’omologazione dell’accordo sulle posizioni dei creditori. 

IUS/01, IUS/04 e 
IUS/15 

Dott. Francesco Pozzi 
 

(dottore commercialista 
dell'ODCEC di Modena, 
consigliere FCS UNGDC) 

03/02/2017 15-19 

- Rapporti tra la composizione della crisi e concordato preventivo, 
fallimentare ed accordi di ristrutturazione dei debiti 
- L’intervento del terzo garante 
- Modifiche all’accordo post omologa, casi di revoca o cessazione, casi 
annullamento. 

IUS/01, IUS/04 e 
IUS/15 

Dott. Francesco Pozzi 
 

(dottore commercialista 
dell'ODCEC di Modena, 
consigliere FCS UNGDC) 

10/02/2017 15-19 

- Casi pratici: l’esdebitazione, la liquidazione dei beni, ruolo dell’OCC e 
similitudini con la figura del curatore fallimentare 
- La liquidazione dei beni e la nomina del liquidatore. 
- Le sanzioni penali. 

IUS/04, IUS/15 e 
IUS/17 

Dott. Gianvito Morretta 
 

(dottore commercialista 
dell'ODCEC di Salerno) 

 
Dott.ssa Annalisa Cuccaro 

 
(dottore commercialista 

dell'ODCEC di Napoli) 

17/02/2017 15-19 

- I soggetti che operano all’interno dell’Organismo: Referente, 
Segreteria e Gestori 
- Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione nell’Elenco e rapporti con 
l’Organismo 
- Regolamento, criteri per la determinazione dei compensi e Codice 
dell’autodisciplina dell’Organismo 

IUS/04 e IUS/15 

Dott. Gianvito Morretta 
 

(dottore commercialista 
dell'ODCEC di Salerno) 

 
Dott.ssa Annalisa Cuccaro 

 
(dottore commercialista 

dell'ODCEC di Napoli) 

03/03/2017 15-19 
- Profili tributari della crisi da sovraindebitamento 
- La Transazione fiscale e la crisi da sovraindebitamento. 
- Profili lavoristici e previdenziali della crisi da sovraindebitamento. 

IUS/12 e IUS/07 

 
Prof. Giuseppe Ripa 

 
(docente di Fiscalità 

d'impresa nell'Università di 
Macerata e dottore 

commercialista dell'ODCEC 
di Fermo) 

 
Prof. avv. Filippo Olivelli 

 
(ricercatore di Diritto del 
lavoro dell'Università di 
Macerata e avvocato del 

Foro di Macerata) 
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10/03/2017 15-19 
- Crisi, insolvenza e sovraindebitamento in ottica economico-aziendale. 
- Gli strumenti e le modalità per la redazione di accordi e piani. 
- Le tecniche per valutare e validare gli accordi e i piani. 

SECS-P/07 

dott. Matteo Principi 
 

(dottore commercialista 
dell'ODCEC di Macerata e 

Camerino) 

17/03/2017 15-19 Esercitazione  

 
dott. Andrea Cervellini 

 
(dottore commercialista 

dell'ODCEC di Macerata e 
Camerino e segretario OCC 

presso ODCEC di Macerata e 
Camerino) 

24/03/2017 15-19 Esame finale  

 
dott. ssa 

Simona Canzonetta 
 

(dottore commercialista 
dell'ODCEC di Macerata e 

Camerino e Presidente 
UGDCEC di Macerata e 

Camerino) 

 

 Ai fini della validità per l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi sarà obbligatorio frequentare 
almeno 40 ore di corso e superare l’esame finale 

 Costo: 

 Euro 350+Iva iscritti Unione e O.D.C.E.C. MACERATA 

 Euro 300+Iva iscritti O.C.C. MACERATA 

 Euro 500+Iva gli altri  

 Il corso è accreditato ai fini della formazione professionale continua dei Dottori commercialisti e 
Esperti Contabili 

 Il corso di terrà presso: Sandwich time Via Luigi Einaudi, 214, 62012 Civitanova Marche MC 
 Le date delle lezioni potranno subire delle modifiche. 

 
Per informazioni e iscrizioni: 
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino - Dott.ssa Simona 
Canzonetta, Via Missori 2, 62012 Civitanova Marche tel 0733/817480 fax 0733778716 
E-mail simona.canzonetta@gmail.com 
 
Segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata e Camerino  - Piazza della Libertà n. 23, 
62100 Macerata (MC) – Tel. 0733.230465 Fax 0733.268379 E-mail: segreteria@odcec-maceratacamerino.it  
  

mailto:simona.canzonetta@gmail.com
mailto:segreteria@odcec-maceratacamerino.it
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            SCHEDA D’ISCRIZIONE – CORSO DI FORMAZIONE PER I GESTORI DELLA 

CRISI DA SOVRAINDEBITMENTO 

 

 

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

 

 

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

a ...................................................................... residente a.................................................................. 

in via ............................................................................... n. …….... CAP .................  

C.F. ..........................................cell. ............................. tel......................... e‐

mail.............................................................  

 

 

DICHIARA DI ESSERE 

 

o Iscritto all’ ODCEC di Macerata –Camerino 
o Iscritto all’OCC di Macerata e Camerino 
o Iscritto all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
o Altri 

 

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

Contabili di Macerata e Camerino in collaborazione con ODCEC di Macerata e Camerino e OCC di 

Macerata e Camerino che inizierà il prossimo 12 Dicembre 2016. 

 

SI IMPEGNA 

 

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

 

Euro 350 + Iva    iscritti UGDCEC e iscritti all’ODCEC di MACERATA e CAMERINO 

 

Euro 300 + Iva    iscritti OCC di MACERATA e CAMERINO 

 

Euro 500+ Iva     tutti gli altri 

 

alle seguenti coordinante: 

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 da definire in base al numero degli iscritti. 
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DESIDERA 

 

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

.................................................. in via ................................................................... n. ....... CAP ......... 

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

 

 

 

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

 

          


