
 

3 – 5 – 10 – 12 – 17 – 19 – 24 – 26 novembre 2020;  

1 – 4 dicembre 2020; 
(ore 9 – 13) 

 

“Webinar” – Repliche/Differita  Streaming 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

Il corso si rivolge sia a professionisti che già svolgono, o che intendono svolgere una volta 
terminato il corso, l’attività di Gestore delle crisi da Sovraindebitamento presso gli Organismi di 
Composizione della Crisi iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia, sia a professionisti che, 
in qualità di “Advisor”, assistono clienti potenzialmente interessati a procedure da 
sovraindebitamento. 

Gli argomenti sono svolti da professionisti Gestori della Crisi in grado di coniugare gli aspetti 
giuridici e teorici con quelli operativi e pratici, mediante lo studio e l’analisi delle procedure alle 
quali hanno preso parte.  

La modalità scelta (differita streaming/repliche) prevede che il collegamento sia attivo ad orari e 
giorni stabiliti (come da calendario riportato in calce), successivamente all'evento 
originariamente svolto in diretta streaming. Sarà possibile seguire l’evento, attraverso la 
piattaforma Blackboard Collaborate tramite il browser, senza bisogno di scaricare alcun 
applicativo sul proprio dispositivo.  

 

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 il conseguimento di  crediti formativi  (sarà  attribuito 1 credito  formativo per ogni ora 
di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata). 

Materiale didattico 
 

Sarà messo a disposizione dei partecipanti il materiale didattico proiettato durante le lezioni.  
 

Costi ed iscrizioni 
 
Per l’iscrizione al corso è necessario collegarsi sul sito web www.fondazionetelos.it, selezionare  
la scheda del corso prescelto e seguire le istruzioni in essa riportate. 
 
L’iscrizione è gratuita. 

 

 
Corso di formazione per gestori della crisi  



 

 

 

 

Programma del corso 

3 novembre 2020 
(ore 9,00 - 13,00) 

 

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 
 

Gli strumenti di protezione del patrimonio 

Antonio Volanti 
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 

 

 

5 novembre 2020 
(ore 9,00 - 13,00) 

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 

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

 
 

 

10 novembre 2020 
(ore 9,00 - 13,00) 

 
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 
 

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

Ornella Amedeo 
Commercialista e Gestore della Crisi  
 

 
 

12 novembre 2020 
(ore 9,00 - 13,00) 

 

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 

 
 

 

17 novembre 2020 
(ore 9,00 - 13,00) 

 

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 

 
 

19 novembre 2020 
(ore 9,00 - 13,00) 

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

 
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e le procedure di 
sovraindebitamento. 

 

 Introduzione e quadro generale della riforma della crisi di impresa 

 Le nuove procedure di sovraindebitamento 

 Ristrutturazione dei debiti del consumatore 



 

 Concordato minore 
 

Dott. Fabio De Palo 
Giudice Delegato presso il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare 

 

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

 
 

24 novembre 2020 
(ore 9,00 - 13,00) 

 

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 
 
 

 
Le tecniche di negoziazione e di empatia del Gestore della Crisi 

Leonardo Fuina 
Commercialista e Formatore in tecniche di negoziazione e mediazione 

 
 
 

26 novembre 2020 
(ore 9,00 - 13,00) 

 
 

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

 
Accordo di ristrutturazione, Piano del consumatore e Liquidazione del Patrimonio 
 

 Giurisprudenza, dottrina e prassi 
 
 

Giovanni Caravetta 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 



 

Roberto Carisi 
Commercialista e Gestore della Crisi 

 

Ornella Amedeo 
Commercialista e Gestore della Crisi 
 
 

1 dicembre 2020 
(ore 9,00 - 13,00) 

 
 

Coordinamento lavori 

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

Accordo di ristrutturazione, Piano del consumatore e Liquidazione del Patrimonio 
 

 Esercitazione, Casi pratici e Giurisprudenza 
 

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

 
Gianfilippo Capriotti 
Commercialista e Gestore della Crisi  
 

Maria Cristina Catalani 
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 
 

4 dicembre 2020 
(ore 9,00 - 13,00) 

 

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 

 
Andrea Giorgi 
Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 


