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2° CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 
per il riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale 

ex art. 4, comma 6, d.m. 24 settembre 2014 n. 202 
FINALITÀ  
Il corso della durata complessive 41 ore d’aula intende approfondire tutti gli aspetti giuridici, economici, fiscali e sociali 

delle tre procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotte dal d.l. "Sviluppo-bis".  
Si tratta di tre nuove procedure che disciplinano la crisi dei soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo 
ovvero: 

a) piccoli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli e le start up innovative; 
b) i liberi professionisti; 
c) i consumatori e le persone fisiche il cui indebitamento non sia riconducibile ad attività di natura imprenditoriale.  

Il programma del corso prevede una specifica formazione interdisciplinare volta ad approfondire le tematiche economiche, 
giuridiche e sociali della crisi dell’impresa e del sovra indebitamento. 

 

PROGRAMMA  

I GIORNATA 

16 novembre 8,45 – 10,15  

Saluti Istituzionali  

- Rettore dell'Università degli Studi di Palermo – Prof. Fabrizio Micari. 

- Presidente dei Corsi di Laurea in Economia e Amministrazione Aziendale e di Scienze Economico-Aziendali 
dell'Università degli Studi di Palermo – Prof. Marcantonio Ruisi. 

- Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo – Dott. Fabrizio Escheri. 
- Presidente della Fondazione F. Bianchini – Dott. Nicolò La Barbera. 
- Referente OCC Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo – Dott. Ciro Di Vuolo. 

 

Presentazione del corso  

16 novembre 10,15 – 10,30  

- Presentazione del corso. Consigliere ODCECPA e Fondazione Bianchini – Dott. Antonio Coglitore. 

 

I Modulo. – LA LEGGE 17 GENNAIO 2012 N. 3 COSIDDETTA “LEGGE SALVASUICIDI”. INQUADRAMENTO E  

                   FINALITA’ DELLA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO. 

Prof. Fabrizio Piraino  

16 novembre 10,30 – 12,30  

- Il sovraindebitamento e le sue cause. 
- Nozione di consumatore. 
- L’imprenditore non fallibile (i limiti dimensionali e i casi particolari): 

o gli enti non commerciali; 
o le associazioni sportive; 
o il piccolo imprenditore; 
o l’impresa agricola; 
o le start up innovative; 
o i professionisti. 

 

II GIORNATA 

II Modulo. – PROFILO PSICOLOGICO DEL SOVRAINDEBITATO. 

Dott. Maurizio Gentile 

17 novembre 9,00 – 11,00  

- Aspetti psicodinamici e relazionali dell’indebitamento. 
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III Modulo. – L’O.C.C. E IL GESTORE DELLA CRISI. 

Avv. Antonio Zabbia 

17 novembre 11,15 – 13,15  

- L’organismo di composizione della crisi ai sensi del DM 24 settembre n. 202. 
- I contenuti del regolamento ed il ruolo del referente e dell’ausiliario. 
- Il gestore della crisi: requisiti per la nomina e funzioni (facilitative, attestative e gestorie).  

 

III GIORNATA 

IV Modulo. – STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. 

Prof. Alberto Stagno D’Alcontres 

21 novembre 9,00 – 11,00 

- Introduzione ai diversi strumenti di risoluzione della crisi di impresa:  
o il piano del consumatore;  
o gli accordi di ristrutturazione;  
o la liquidazione del patrimonio.  

 

V Modulo. – IL PROCESSO DI SELEZIONE DELLO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DA 

                        SOVRAINDEBITAMENTO.  

Prof. Corrado Vergara  

21 novembre 11,15 – 13,15   

- Strumenti economico aziendali di rilevazione della crisi e di salvataggio.  
- L’analisi e la gestione degli “scostamenti”. 
- Il procedimento di selezione dello strumento giuridico più adatto al caso di specie.  

 

IV GIORNATA 

VI Modulo. – LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE: LA RICOGNIZIONE DEL 
PASSIVO DELLA PROCEDURA. 

Prof. Carlo Bavetta 

24 novembre 9,00 – 11,00   

- Il procedimento di formazione del passivo. Analogie e differenze con l’accertamento del passivo nel fallimento. 

 

VII Modulo. – IL RIPARTO NELLA PROCEDURA. 

24 novembre 11,15 – 13,15  

Prof. Massimo Costa  

- La fase di riparto nella procedura di liquidazione.  
- La chiusura della procedura di liquidazione  

 

V GIORNATA 

VIII Modulo. – L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE  

Prof. Salvatore Tomaselli  

28 novembre 9,00 – 11,00  

- Analisi specifica dell’accordo di ristrutturazione. 
- La figura del gestore della crisi nell’accordo di ristrutturazione.  

 

IX Modulo. – IL PIANO DEL CONSUMATORE. 

D.ssa Giovanna Cucinella 

28 novembre 11,15 – 13,15  

- Analisi specifica del piano del consumatore. 
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- La figura del gestore della crisi nel piano del consumatore.  

 

VI GIORNATA 

X Modulo. – I PRINCIPI DI REVISIONE FINALIZZATI ALL’ATTESTAZIONE DEL PIANO. 

Prof. Salvatore Cincimino 

1 dicembre 9,00 – 11,00  

- Valutazione e applicazione dei principi di revisione legale nella definizione del piano. 

 

XI Modulo. – IL SOVRAINDEBITATO E LE ATTIVITÀ DEL GESTORE. 

D.ssa Giovanna Cucinella 

1 dicembre 11,15 – 13,15 

- I presupposti di ammissibilità alle procedure di sovra indebitamento. Il contenuto della domanda. 
- L'attività del gestore della crisi con particolare riguardo all’esame preliminare della situazione debitoria, al 

trattamento dei crediti al fine della modulazione della proposta. 
- Le verifiche spettanti all’OCC. 

 

XII Modulo. – L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE  

Dott. Giovanni Galante  

D.ssa Raffaella Vacca 

1 dicembre 14,15 – 16,15  

- Analisi di un caso pratico di accordo di ristrutturazione. 

 

XIII Modulo. – IL PIANO DEL CONSUMATORE. 

D.ssa Giovanna Cucinella 

1 dicembre 16,15 – 18,15  

- Analisi di un caso pratico di piano del consumatore. 

 

VII GIORNATA 

XIV Modulo. - IL DEBITO CONTRIBUTIVO. 

Prof. Calogero Cammalleri  

2 dicembre 9,00 – 11,00   

- Il debito retributivo e previdenziale.  

 

XV Modulo. – IL DEBITO FISCALE. 

Prof. Roberto Pignatone  

2 dicembre 11,15 – 13,15    

- Limiti di applicabilità e conseguenze.  

 

VIII GIORNATA 

XVI Modulo. – GLI ASPETTI ETICI E SOCIALI. 

Prof. Francesco Pace 

5 dicembre 9,00 – 11,00  

- L’approccio con il soggetto interessato: aspetti etici e sociali. 
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XVII Modulo. – PROFILI OPERATIVI. 

Dott. Enrico Lombardo  

5 dicembre 11,15 – 13,15  

- Svolgimento di un caso pratico. Dalla presentazione della domanda alla esecuzione del piano. 

 

IX GIORNATA 

XVIII Modulo. – L’ESDEBITAZIONE. 

Dott. Felice Ruscetta 

6 dicembre 9,00 – 11,00  

- L’istituto dell’esdebitazione. Differenze e punti di convergenza con l’analogo istituto nella procedura fallimentare.  
 

XIX Modulo. – LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI ATTORI. 

Dott. Alfio Pulvirenti  

6 dicembre 11,15 – 13,15  

- I profili di responsabilità del debitore, dell’OCC e del gestore della crisi. 

 

XX Modulo. – PROFILI OPERATIVI E METODOLOGIA DI GESTIONE. 

Dott. Ciro Di Vuolo – D.ssa Giovanna Cucinella – Dott. Antonio Coglitore  

6 dicembre 14,15 – 17,15  

- Tavola rotonda “aperta”. 

CONSEGNA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

 

Sede 

Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ordine dei Dottori dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo in via 
Emerico Amari 11. 

 

Finalità del corso  

Il “Corso di Alta Formazione Specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento” costituisce, per gli iscritti all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, requisito per il riconoscimento dei requisiti di qualificazione 
professionale ex art. 4, comma 6, d.m. 24 settembre 2014 n. 202.  

 

Metodologia  

Il corso si articola in 20 moduli (41 ore di cui 3 dedicati allo svolgimento di un caso pratico) suddivisi in 9 giornate. Le lezioni 
saranno tenute da esperti della materia. Durante le lezioni la spiegazione teorica sarà accompagnata dall'illustrazione delle 
tecniche di redazione degli atti e gli adempimenti pratici. Una particolare attenzione sarà dedicata alle numerose 
problematiche applicative che il professionista può incontrare nel corso della procedura, nonché ai principali orientamenti 
della giurisprudenza. 

 

Faculty 

Il corso sarà erogato da docenti universitari, magistrati e professionisti esperti delle tematiche trattate. E’ previsto altresì 
un modulo curato da un esperto psicologo. Hanno confermato la loro partecipazione: Prof. Carlo Bavetta, Prof. Salvatore 
Cincimino, Prof. Calogero Cammalleri, Prof. Massimo Costa, D.ssa Giovanna Cucinella, Dr. Giovanni Galante, D.ssa 
Raffaella Vacca, Dr. Maurizio Gentile, Dott. Enrico Lombardo, Prof. Francesco Pace, Prof. Roberto Pignatone, Prof. 
Fabrizio Piraino, Dott. Alfio Pulvirenti, Dott. Felice Ruscetta, Prof. Alberto Stagno d'Alcontres, Prof. Salvatore Tomaselli, 
Prof. Corrado Vergara, Avv. Antonio Zabbia. Il coordinamento didattico è affidato al Prof. Marcantonio Ruisi e al Dott. 
Antonio Coglitore.  

  

 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Palermo 

 
 
Materiale didattico  

Tutto il materiale didattico verrà inviato con mezzi telematici ai singoli partecipanti. I docenti consiglieranno i testi principali 
sui quali i partecipanti potranno approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni. Ove ritenuto utile dal docente, in 
occasione delle singole lezioni, verranno distribuite specifiche dispense relative agli argomenti di volta in volta trattati, 
costituite da articoli di dottrina, note a sentenza, giurisprudenza, regolamenti, bozze di atti.  

 

Accreditamento  

Il corso è valido per i crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. 
La partecipazione al corso consente altresì requisito per essere ammessi all’elenco dei gestori tenuto dall’O.C.C. 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. 

 

Iscrizioni e numero dei partecipanti  

La partecipazione al corso è riservata ad un massimo di 50 professionisti iscritti agli Ordini professionali richiamati 
dall’art. 4, 2° comma, D.M. 202/2014. Lo svolgimento del corso è subordinato alla iscrizione di almeno 30 partecipanti. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate mediante prenotazione nel Portale Nazionale della Formazione Professionale 
Continua e inviando contestualmente a tirocinio@odcecpa.it o amministrazione@odcecpa.it la ricevuta di pagamento a 
mezzo bonifico da effettuare sul conto dell’ODCECPA IBAN IT36O0577204613CC0030001654 - causale “Iscrizione 2° 
Corso A.F. OCC – Palermo”. Nella suddetta email, si prega di specificare il soggetto/i soggetti a cui si riferisce il 

versamento e l’intestazione della relativa fattura che verrà inviata successivamente. Il mancato riscontro del versamento 
dovuto entro le 24 ore successive all’iscrizione potrebbe comportare l’annullamento dell’iscrizione. Le iscrizioni saranno 
aperte dalle ore 16.30 di mercoledì 8 novembre fino al termine ultimo del 15 novembre 2016. Qualora il numero minimo 
non dovesse essere raggiunto entro la data di chiusura delle iscrizioni il corso verrà annullato e le quote eventualmente 
pagate dagli iscritti verranno restituite. 
 

Quota di iscrizione  

La quota di iscrizione è di € 250,00 (IVA compresa) per gli iscritti ad un Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, mentre € 400,00 (IVA compresa) per Avvocati ed altri professionisti. 

 

Il Presidente dell’ODCECPA 

     Dr. Fabrizio Escheri  

http://formazione.commercialistideltriveneto.org/odcecpa/
http://formazione.commercialistideltriveneto.org/odcecpa/
mailto:tirocinio@odcecpa.it
mailto:amministrazione@odcecpa.it

