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OBIETTIVO
Il Corso intende fornire ai partecipanti la formazione prescritta dalla normativa per l’iscrizione e l’aggiornamento
biennale dei gestori della crisi da sovraindebitamento. Offre pertanto un’opportunità per i professionisti di nuove
chance di consulenza professionale: i professionisti, in particolare i commercialisti, gli avvocati ed i notai possono
essere sia i consulenti del debitore con il quale costruiscono il piano di risanamento sia i gestori della crisi nella veste di
organismo di composizione della crisi.
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13 settembre 2019 ore 9.00 – 18.00

Ore 9,00 – 13,00 GIUSEPPE LIMITONE e DANIELA BRUNI

➢ la crisi da sovraindebitamento
• la disciplina in generale: genesi della normativa e principi

generali
• le modifiche introdotte dal Codice della crisi e

dell’insolvenza

Ore 14,00 – 18,00 MAURIZIA PUGLIA e VITTORIO ZANICHELLI

➢ l’OCC ed il gestore della crisi nella normativa attuale e
nella riforma; i professionisti coinvolti nel procedimento

• i tre istituti in sintesi
• l’organismo di composizione della crisi: inquadramento

giuridico e compiti
• il referente e le sue funzioni
• il professionista OCC: presupposti per la qualifica e ruolo
• il rapporto con il debitore: limiti dei compiti conferiti dal

legislatore
• i professionisti del debitore: il difensore e l’advisor
• il rapporto con i professionisti del debitore
• il liquidatore nominato dal tribunale e possibile coincidenza

con l’OCC

14 settembre 2019 ore 9.00 – 18.00
13 settembre 2019 ore 9.00 – 18.00

14 settembre 2019 ore 9.00 – 18.00

ore 9,00-13,00 LUCA RICCI e LUCA PAGLIUCA

➢ presupposti oggettivi e soggettivi per l’accesso alle
procedure

• la nozione di sovraindebitamento
• i soggetti beneficiari: il piccolo imprenditore, il

professionista, il lavoratore autonomo, il consumatore
(anche alla luce della CGE 19.11.2015 e Cass. n. 1869/2016)

• indebitamento della famiglia e prospettive di riforma
• i casi particolari: il socio illimitatamente responsabile;

l’impresa familiare, l’impresa agricola e l’impresa artigiana;
la società tra professionisti; la start up innovativa e
l’impresa sociale; la società pubblica

• prospettive di riforma: il concorso tra procedure diverse

ore 14,00-18,00 FRANCESCO D’AMBROSI e 
LEOPOLDO MASON

• la domanda di accesso alla procedura e la struttura del
ricorso

• profili tecnici e giuridici dell’attività del gestore della crisi: la
verifica di veridicità dei dati e di fattibilità del piano

• la verifica dei redditi del debitore e delle somme necessarie
al mantenimento
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20 settembre 2019 ore 9.00 – 18.00

ore 9,00-13,00 ANDREA ZULIANI e MAURO MARTINELLI

➢ l’accordo di gestione della crisi
• natura, struttura ed analisi dell’accordo
• i presupposti di ammissibilità 
• la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale
• la rateizzazione, la prosecuzione dei rapporti pendenti (es. 

mutuo, leasing) ed i limiti di ammissibilità dell’esclusione dal 
piano dei debiti connessi

• la durata e modalità della fase esecutiva
• il procedimento, il voto e l’omologa
• l’alternativa tra accordo e liquidazione
• la conversione dell’accordo in liquidazione

ore 14,00-18,00 CATERINA SANTINELLO e MANUELA 
ELBURGO

➢ il piano del consumatore
• i presupposti di ammissibilità
• la meritevolezza
• il contenuto del piano e la sua fattibilità
• l’ammissibilità del piano del professionista limitatamente ai 

debiti personali
• il trattamento dei rapporti pendenti (es. mutuo, leasing): i 

limiti di ammissibilità dell’esclusione dal piano dei debiti 
connessi nell’attuale disciplina e nella prospettiva della 
riforma

• il rapporto con le procedure esecutive; la domanda 
successiva alla vendita in sede coattiva 

• il procedimento, il ruolo dei creditori e le loro contestazioni 
• l’omologa e gli effetti

21 settembre 2019 ore 9.00 – 18.00

ore 9,00-13,00 MARIA ANTONIA MAIOLINO e MICOL SABINO

➢ la procedura di liquidazione del patrimonio 
• i presupposti di ammissibilità: la discussa ammissibilità della 

liquidazione in presenza del solo reddito, in assenza di 
reddito e su bene pignorato

• le innovazioni del Codice della crisi e dell’insolvenza in 
ordine alla legittimazione di PM e creditore ed al 
trattamento dei contratti pendenti

• rapporti con la procedura esecutiva individuale
• l’accertamento del passivo: procedimento e casi particolari 

(i crediti ceduti ed i crediti oggetto di pignoramento)

ore 14,00-18,00 SILVIA BIANCHI e PIERPAOLO LANNI

• regole operative dell’attività liquidatoria
• l’inventario dei beni ed il programma di liquidazione 
• l’amministrazione del patrimonio e le azioni del liquidatore
• le procedure competitive
• i fondi per l’attività liquidatoria
• revoca ed annullamento della liquidazione
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4 ottobre 2019 ore 9.00 – 18.00

ore 9,00-13,00 GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI e 
DAVIDE IAFELICE

➢ la fase del riparto e l’esdebitazione
• il riparto nelle diverse procedure di sovraindebitamento
• la chiusura delle procedure
• l’esdebitazione 

ore 14,00-18,00 DONATA COSTA e GIOVANNI BOTTECCHIA

➢ aspetti fiscali, contributivi e penali delle procedure di 
sovraindebitamento

5 ottobre 2019 ore 9.00 – 13.00

ore 9,00-13,00 NICOLETTA MAZZAGARDI e ANNA GHEDINI

➢ Dalla teoria alla pratica professionale: esercitazioni
• Esame di casi critici di piano del consumatore – accordo –

piano di liquidazione
• domande e provvedimenti del Tribunale
• Prassi, questioni aperte e questioni risolte dal CCI
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Per Iscritti ODCEC Padova
Euro 400 00 esente IVA ex art. 10 (causale nome cognome OCC 0219)
Per Iscritti altri ODCEC ed esterni
Euro 450,00 esente IVA (causale nome cognome OCC 0219)
Da pagarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Padova IT65 U030
6912 1691 0000 0005 545
L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul sito www.formazione.commercialistideltriveneto.org (clicca qui)
L’iscrizione sul portale varrà anche come accettazione delle condizioni contrattuali
Condizioni. A ciascun partecipante iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto via mail alla Segreteria 
organizzativa fondazione@odcecpadova.it entro 4 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di iscrizione.

Iscrizioni e costi

Crediti Formativi

È in corso la richiesta di accreditamento ai fini della FPC del Commercialista e del Revisore Legale, degli Avvocati e dei Notai.

http://www.formazione.commercialistideltriveneto.org/
mailto:fondazione@odcecpadova.it

