
 

 

 

  

 

 

Programma del corso 

  Martedì 10 Marzo  2020 
(ore 14,00 - 19,00) 

 

Presentazione corso e coordinamento dei lavori  

Andrea Giorgi 
Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma 

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 
 

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

Donatella Zanetti  
Commercialista e Commissario Giudiziale 

 

Gli strumenti di protezione del patrimonio 

Gianluigi Iannetti  
Avvocato  

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

Gabriele Felici  
Commercialista e Gestore della Crisi - Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 
 

 
Martedì 17 Marzo 2020 

(ore 14,00 - 19,00) 

Coordinamento lavori 
Luciano Mascena  
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 

  
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 
 

 

Alfredo Barbaranelli  
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

Gabriele Capriotti 
Commercialista e Gestore della Crisi  

 

 

Mercoledì 15 Aprile 2020 
(ore 14,00 - 19,00) 

 
Coordinamento lavori 
Toni Ciolfi 
Vice Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 

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, ruolo e poteri del 

Giudice 

 Giurisprudenza, dottrina e prassi 

 I casi del fideiussore, del socio illimitatamente responsabile e della cessione 
del quinto dello stipendio  

 Caso pratico: redazione guidata di un piano del consumatore 
 

Toni Ciolfi 
Vice Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 
Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 
 
 

 

Mercoledì 22 Aprile 2020 
(ore 14,00 - 19,00) 

 
Coordinamento lavori 
Gabriele Felici  
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento.  

 
 

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 ed il ruolo ed i poteri 

del Giudice 

 Giurisprudenza, dottrina e prassi 

 Caso pratico: redazione guidata dell’attestazione di fattibilità dell’accordo  
 
Gabriele Felici 
Commercialista e Gestore della Crisi - Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 

Giovanni Caravetta 
Commercialista e Gestore della Crisi 
 

Roberto Carisi 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 

 

Martedì 12 Maggio 2020 
(ore 14,00 - 19,00) 

 
Coordinamento lavori 
Luciano Mascena  
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 

Il debito contributivo , il debito fiscale, i debiti falcidiabili e le classi dei creditori. 

1. Il debito previdenziale; 

2. Il debito fiscale: limiti di applicabilità e conseguenze; 

3. I debiti falcidiabili e classi di creditori : criticità. 

Andrea Zanello  
Avvocato del foro di Roma, Mediatore e Gestore della Crisi.  
 

L’esdebitazione, quando e come approcciare all’Istituto: 

Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

Esercitazione - Casi pratici e Giurisprudenza :  
Accordo di Ristrutturazione / Piano del Consumatore / Liquidazione del Patrimonio  

Alfredo Barbaranelli  
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 
 



 

 

 

  

 

Martedì 19 Maggio 2020 
(ore 14,00 - 19,00) 

 
Coordinamento lavori 
Andrea Giorgi  
Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 
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 

 
Aspetti psicologici dell’indebitamento  

Matteo Filippo Maiorano  
Dottore in Psicologia Responsabile San Patrignano Umbria 

 

Le tecniche di negoziazione e di empatia del Gestore della Crisi 

Leonardo Fuina  
Commercialista e Formatore in tecniche di negoziazione e mediazione 

 

 
 

Martedì 9 Giugno 2020 
(ore 14,00 - 19,00) 

 
Coordinamento lavori 
 Gabriele Felici 
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 
La Riforma della crisi di impresa: le procedure di sovraindebitamento . 
 

 Ristrutturazione dei debiti del consumatore 

 Concordato minore 
  

Gabriele Felici 
Commercialista e Gestore della Crisi - Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 
 
 
 



 

 

 

  

 

 
Martedì 23 Giugno 2020 

(ore 14,00 - 19,00) 
 

Coordinamento lavori 
Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi - Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 

La Riforma della crisi di impresa: le procedure di sovraindebitamento . 

 Liquidazione controllata del sovraindebitato. 

 Esdebitazione del sovraindebitato 

 Esdebitazione di Diritto / Debitore Incapiente 

 Le procedure di allerta – OCRI – Indicatori di crisi 
 

Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi - Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 

Le procedure di allerta / OCRI – Indicatori di crisi 

Massimo Tezzon 
Segretario Generali OIC – Organismo Italiano Contabilità 
 

 
Chiusura dei lavori 

 
Giovanni Battista Calì  
Presidente della Fondazione Telos 
 

Marco Carbone  
Referente OCC Commercialisti Roma 
 

Andrea Giorgi  
Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 


