
 

 

 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
 

in collaborazione con  

 

 

Percorso formativo valido ai fini della formazione biennale dei Gestori della Crisi 

 

Napoli, dal 22 febbraio all’ 8 marzo 2019 
 

 

OBIETTIVI 
Il Corso si compone di complessive 21 ore d’aula e riguarda le procedure concorsuali di composizione della 
crisi da sovraindebitamento, introdotte dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 c.d. "Decreto Sviluppo-bis".  
Si tratta di nuove procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai 

considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo 

ovvero:  

 i liberi professionisti;  

 i piccoli imprenditori commerciali;  

 gli imprenditori agricoli;  

 le start up innovative;  

 i consumatori e le persone fisiche il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura 

imprenditoriale. 

Il programma del corso prevede una specifica formazione interdisciplinare, nell’ambito delle materie della 

crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. 

Alla luce della recente approvazione della legge delega di riforma della legge fallimentare, e nell’attesa 

dell’adozione dei decreti legislativi di attuazione, nel corso delle singole lezioni verranno fatti anche cenni e 

riferimenti alla nuova disciplina della crisi dell’impresa e del consumatore. 

 

DESTINATARI 
 Dottori Commercialisti ed esperti contabili 

 Avvocati 

 Notai 

PROGRAMMA 
I GIORNATA – 22 febbraio 2019 
INTRODUZIONE AI DIVERSI STRUMENTI DI SOLUZIONE CONCORDATA DELLA CRISI D’IMPRESA 

 Gli accordi stragiudiziali 

 Il piano attestato di risanamento 

 Gli accordi di ristrutturazione 

 Il concordato preventivo  

 La scelta dello strumento giuridico più adatto alla singola fattispecie 



 

 

 
 
 

Esercitazione: quale strumento di soluzione concordata della crisi d’impresa scegliere 
 

 
II GIORNATA – 1 marzo 2019  
LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 17.1.2012 

(CON LE MODIFICHE EX D. L. 18.10.2012, N. 179, CONVERTITO DALLA L. 17.12.2012, N. 221) 

 La genesi della nuova disciplina 

 Gli organismi di composizione della crisi (analisi del d. m. 24.9.2014, n. 202) 

 Le attività del gestore della crisi, con particolare riguardo ai profili tecnici sottesi alle 
diverse attestazioni e relazioni previste dalla legge (sulla veridicità dei dati, sulla fattibilità 
dell’accordo, sull’incapienza dei beni gravati da cause di prelazione, sulla convenienza del 
piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria, sui presupposti di meritevolezza 
per l’omologa del piano) 

 

L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI 

 Condizioni d’ammissibilità 

 Contenuto della proposta 

 Introduzione della procedura 

 Provvedimento d’ammissione 

 Raggiungimento dell’accordo 

 Omologazione dell’accordo 

 Esecuzione dell’accordo 

 Annullamento e risoluzione 
 
III GIORNATA – 8 marzo 2019  
IL PIANO DEL CONSUMATORE E LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE 

 Natura del piano 

 Le sue analogie con l’accordo 

 Gli elementi distintivi del piano (relazione particolareggiata dell’organismo; mancanza di 
voto; verifica sulla fattibilità; giudizio di meritevolezza) 

 La procedura di liquidazione (apertura; accertamento del passivo; liquidazione dell’attivo; 
riparto e chiusura) 

 L’esdebitazione 
 
LE SANZIONI PENALI 

 Le direttrici della riforma approvata dal parlamento (con specifico riguardo al “riordino e 
alla semplificazione della disciplina in materia di sovraindebitamento”) 
 

Esercitazione con SW Sovraindebitamento Cloud Finance sul “Piano del consumatore” a cura del 
Dott. Barbagallo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Docenti: 

Vittorio Zanichelli 
Già Presidente presso il Tribunale di Modena  
Fabio De Palo 
Giudice delegato al fallimento presso il Tribunale di Roma 
Marisa Acagnino 
Presidente della Prima Sez Civile del Tribunale di Catania nonché componente della Commissione 
del Consiglio Nazionale dell'ODCEC sul sovraindebitamento 
Orazio Lorenzo Barbagallo 
Gestore della Crisi presso OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Catania e componente della 
Commissione dell'ODCEC di Catania sul sovraindebitamento   

 

INFORMAZIONI 

Orario 

22 febbraio 2019: dalle 9.30 alle 17.30 

1 marzo 2019: dalle 9.00 alle 17.00 

8 marzo 2019: dalle 9.30 alle 17.30  

 

Registrazione partecipanti 

30 minuti prima dell’inizio di ogni lezione. 

Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia 

dell’avvenuto pagamento. 

Sede 
Holiday Inn Naples, Centro Direzionale Isola E/6, Via Aulisio, 6, 80143, NAPOLI 

Materiale didattico 

Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it. 

 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione 
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine corso. 

 

Crediti formativi 

Avvocati/Dottori Commercialisti 

      Il programma formativo è stato inoltrato agli Ordini competenti per l’accreditamento. 

 

Quote di partecipazione 

 € 500 + IVA: quota di listino  

 € 400 + IVA (SCONTO 20%) per iscrizioni entro 15 giorni dall’inizio del corso  

 

 

 

http://www.ipsoa.it/formazione
http://www.formazione.ipsoa.it/

