
 

 

 

       
 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 di Civitavecchia 
 

 

CORSO PER GESTORI DELLA CRISI  

Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte  
  

  

I modulo (20 ore) lezioni videotrasmesse presso 

 l’Hotel San Giorgio – Viale Garibaldi 34 - Civitavecchia 

orario 14.00-19.00 in data : 

4,11,18 dicembre 2019 e 8 gennaio 2020 

costo complessivo intero corso euro 150,00 

IBAN IT49J0306939042100000001931 Banca Intesa San Paolo, 

filiale di Civitavecchia causale “Corso OCC 2019/2020”   

 

Crediti Formativi 

Il corso è valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento iniziale e biennale 

nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, come previsto dal 

D.M. 202/2014 art. 4 c.5.  

Il Corso, inserito nelle attività di Formazione Professionale Continua, permetterà ai 

partecipanti il conseguimento di 44 crediti formativi (sarà  attribuito 1 credito formativo per 

ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata), 

(codice materia D.4.50). 

 La frequenza darà diritto all’acquisizione di 20 crediti formativi validi anche per la 

formazione dei Revisori legali di fascia C  

  

 

 

I modulo 
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 Tivoli  
  

 

  
  

II modulo  
  

L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  

  

Coordinamento dei lavori  

  

Gabriele Felici   
Gestore e componente 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   

  

Gian Marco Boccanera  
Commercialista e Gestore della Crisi  

  

Gabriele Felici  
Commercialista e Gestore della Crisi  

  

  

Roberto Carisi Commercialista e 

Gestore della Crisi  

  
  

III modulo  
  

IL PIANO DEL CONSUMATORE  

  

Coordinamento dei lavori  

  

Andrea Giorgi   
Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine   

  

I requisiti della “meritevolezza” e dell’assenza di migliore alternativa liquidatoria  

Verifica dei presupposti di ammissibilità  

Audizione e assistenza con il debitore nella redazione della proposta di piano  

Documentazione a supporto 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  

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  

  

  



 

 

 

IV modulo  
  

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  

   

Carlo Carbone  
Commercialista, Avvocato e Gestore della Crisi  

  

Gabriele Felici  
Commercialista e Gestore della Crisi  

  

Temistocle Vellutini   
Commercialista e Gestore della Crisi  

  

Tavola rotonda conclusiva ed esame autovalutativo  

  

  

II modulo (16 ore ) lezioni in aula presso Hotel S. Giorgio di 

Civitavecchia ore 14.30-18.30 
 

17/01/2020  - Dott. Andrea Giorgi  

 

 

• 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 

 

• 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 

 

 



 

 

 

21/01/2020 – Dott. Luciano Mascena 

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 

 

 

24/01/2020 – Dott. Gabriele Felici 

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  

 

 

28/01/2020  Dott. Toni Ciolfi 

 

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 



 

 

 

 

 

31/1/2020 Convegno presso Hotel Sunbay 

 

“LA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI E 

DELL’INSOLVENZA: QUALI PROSPETTIVE?” 

 

dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (8 ore) 

 

sala convegni del Mercure Civitavecchia Sunbay Park Hotel 

Via Aurelia Sud km 68.750 Civitavecchia (RM) 
 

ore 9,00 - Registrazione dei partecipanti 

Indirizzo di saluto 

Dott. Cristiano Sforzini, Presidente dell’ODCEC Civitavecchia 

Avv. Paolo Mastrandrea, Presidente Ordine degli Avvocati di Civitavecchia 

Avv. Ernesto Tedesco, Sindaco del Comune di Civitavecchia 

Avv. Marco Aniello Esposito, Coordinatore Nazionale dell’ASPEF 

Relazioni 

Avv. Luigi Bottai, Avvocato presso il Foro di Roma Impatti sul codice della crisi e dell’insolvenza 

Inquadramento della riforma del codice della crisi nel contesto della Direttiva (UE) 2019/1023 

“Insolvency” 

Dr. Enrico Maria Capozzi, Dottore Commercialista, Componente della Commissione Procedure 

Concorsuali – Sez. Concordato preventivo: le novità nel concordato preventivo e il trattamento dei 

crediti fiscali e previdenziali 

Dr. Gianluca Imperiale, Esperto in controllo e pianificazione economico finanziaria: gli indici di 

allerta 

Prof. Avv. Giovanni Cabras, Professore Facoltà Giurisprudenza Roma 3: il procedimento di 

composizione della crisi  

ore 14.00 - Tavola Rotonda 

La riforma del Codice della Crisi: il punto di vista del Tribunale 

Moderatore 

Avv. Marco Aniello Esposito 

Intervengono 

Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente della sezione specializzata delle Imprese del Tribunale di 

Roma 

Dott. Francesco Vigorito Presidente del Tribunale di Civitavecchia (in attesa di conferma) 

Dott.ssa Barbara Perna Giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Roma 

Prof. Avv. Vincenzo Donativi Ordinario di diritto commerciale presso l'Università LUM Jean Monnet 

di Bari e professore a contratto di diritto commerciale presso Luiss Guido Carli di Roma 

ore 18.00 - Fine dei lavori 

 

 

La partecipazione dà diritto a 44 crediti per l’intero corso (diviso nell’arco del 2019 e 2020) 

di cui: 

39 crediti validi per la formazione MEF – Gruppo B/C  

5 crediti non utili per la formazione MEF  

 


