
WEBINAR  

dal 14 giugno 2021   al  13 ottobre 2021 

14 giugno 2021 - ore 15:00/18:00 
Giuliana Gianna (Avvocato) 

• Le Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento: profili generali e co-
muni alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n.176/2020 

• Gli organismi di composizione della crisi: costituzione e accreditamento 

Salvatore Toscano (Commercialista) 

• I rapporti tra O.C.C., Referente e Gestore ed i rispettivi compiti 

• Requisiti per l’abilitazione al ruolo di Gestore della crisi e  
aggiornamento  

• Il ruolo del gestore della crisi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebi-
tamento 

• La Consultazione delle Banche dati  

• Le comunicazioni con gli enti impositori per la verifica del debito tributario e trasmissio-
ne della proposta  

• Adempimenti preliminari ed esame della debitoria e dell'attivo 

16 giugno 2021 - ore 15:00/18:00 
Nicola Graziano (Magistrato) 

• I presupposti soggettivi  di accesso alle Procedure di Composizione della Crisi 

Giuliana Gianna (Avvocato) 

• I presupposti oggettivi di accesso  

23 giugno 2021 - ore 15:00/18:00 
Salvatore Toscano (Commercialista) 

• Gli obblighi giuridici e deontologici dell'OCC 

• La verifica sull'attendibilità dei dati  

• La relazione (particolareggiata) dell’OCC nelle diverse procedure 

• La fase di accesso e la richiesta di nomina del gestore 

Nicola Graziano (Magistrato) 

• Dal consumatore al socio illimitatamente responsabile 

• Start-up innovative e Imprenditore agricolo 

• La figura del garante e la figura del fideiussore 

• Il sovraindebitamento familiare 

30 giugno 2021 - ore 15:00/18:00 
Aldo Manfredi (Magistrato) 

• Condotte penali nelle procedure della gestione della crisi 

Franzina Bilardo (Avvocato) 

• I reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il 
sistema sanzionatorio 

• La nozione di atti in frode e le conseguenze nelle tre procedure 

7 luglio 2021 - ore 15:00/18:00 
Franzina Bilardo (Avvocato) 

• La responsabilità del debitore 

• La responsabilità dell'OCC 
 Francesca Gagliano (Commercialista) 

•  L'omologazione del piano e gli effetti dell’omologazione  

• Il procedimento di omologazione del Giudice 

• L’accordo di composizione: aspetti procedurali 

• Omologazione, impugnazione e risoluzione dell’accordo 
Giuliana Gianna (Avvocato) 

• La redazione degli atti 

• La difesa tecnica 

14 luglio 2021 - ore 15:00/18:00 
Giuseppe Iacono (Commercialista) 

• Le fasi delle procedure: deposito, apertura, omologazione, esecuzione 

• Rapporti con procedure fallimentari ed esecuzione forzata 

• La ristrutturazione dei debiti del consumatore 

• Il piano del consumatore: aspetti procedurali 

• Procedimento ed effetti dell'omologazione  
Antonino Trommino (Commercialista) 

• La falcidia dei crediti 

• La falcidia dell'IVA 

21 luglio 2021 - ore 15:00/18:00 
Giuliana Gianna (Avvocato) 

• Esecuzione del piano 

• I rapporti di lavoro nel sovraindebitamento 

• Le indagini da svolgere e le cancellazioni da effettuare 

• Le azioni revocatorie 

Francesca Gagliano (Commercialista) 

• Le misure protettive temporanee e la durata del piano/accordo 

• La dilazione del pagamento dei creditori prelatizi e determinazione del quantum ai fini 
del diritto di voto 

• La valutazione del giudice rispetto all’opposizione del creditore 

• La convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria 

• Le impugnazioni  

• L’apporto di risorse esterne 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

È stata presentata la richiesta di accreditamento al  Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati. 
È stata presentata la richiesta di accreditamento all’ODCEC di Fermo per i commercialisti. 

Il corso è valido per l'assolvimento degli obblighi di formazione iniziale e di aggiornamento biennale richiesti dal D.M. n. 202/2014 per l'iscrizione  
nel registro dei gestori della crisi tenuto presso il Ministero della Giustizia ed è altresì valido per il conseguimento dei crediti formativi professionali 

28 luglio 2021 - ore 15:00/18:00 
Antonino Trommino (Commercialista) 

• Il trattamento dei crediti tributari e previdenziali  

Roberto Di Napoli (Avvocato) 

• I contratti bancari: l’esame del saldo debitore derivante da rapporto di conto corrente 
e mutuo 

• La prova della titolarità del credito nelle ipotesi di cessione di crediti “in blocco” 

4 agosto 2021 - ore 15:00/18:00 
Giuliana Gianna (Avvocato) 

• L'esecuzione del programma 

• La chiusura della procedura 

• L’esdebitazione 

• Le condizioni di accesso 

• Cause di esclusione 

• Il procedimento 

• La responsabilità civile dei gestori occ 

• Obblighi deontologici  

Francesca Gagliano (Commercialista) 

• Casi di revoca o annullamento degli effetti del piano 

• La cessione del quinto, del TFR e della pensione nelle procedure di composizione della 
crisi da sovraindebitamento 

• La sorte dei contratti di mutuo sulla prima casa non ancora decaduti dal beneficio del 
termine 

• Gli effetti delle procedure di sovraindebitamento sulle procedure esecutive 

• Il trattamento dei mutui non scaduti  

• La valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore 

10 settembre 2021 - ore 15:00/18:00 
Michele Angelo Lupoi (Prof. Avvocato) 

• La disciplina della insolvenza transfrontaliera nel regolamento (UE) n. 848/2015 
 Francesca Gagliano (Commercialista) 

•  La liquidazione del patrimonio 

• Domanda di partecipazione e formazione del passivo 

• Il programma di liquidazione e le comunicazioni del liquidatore 

• La relazione di voto finale 

15 settembre 2021 - ore 15:00/18:00 
Nicola Graziano (Magistrato) 

• La meritevolezza del consumatore e la violazione del merito creditizio 

• Il ruolo del Giudice nelle tre procedure 

• L’esdebitazione del debitore incapiente 
22 settembre 2021 - ore 15:00/18:00 

Marco Cannella (Commercialista) 

• Modifiche del concordato preventivo 
 Massimiliano Castagna (Commercialista) 

• Responsabilità civili nella crisi d’impresa 

29 settembre 2021 - ore 15:00/18:00 
Marco Cannella (Commercialista) 

• Il ruolo dell’“advisor” nella procedura di composizione della crisi e la disciplina dei 
compensi e il trattamento del credito dei professionisti  

 Massimiliano Castagna (Commercialista) 

• Il ruolo dell'attestatore nelle procedure della composizione della crisi 

Antonino Trommino (Commercialista) 

• La fiscalità nel sovraindebitamento 

6 ottobre 2021 - ore 15:00/18:00 
Samuele Tomasi (Notaio) 

• L'amministrazione del patrimonio 

• Le vendite all’interno delle procedure della L.3/2012 

• La stima degli immobili  

• Fondo patrimoniale e trust 

•  Le procedure competitive 

• Le trascrizioni mobiliari e immobiliari 

13 ottobre 2021 - ore 14:00/18:00 
Giuseppe Iacono (Commercialista) 

• Tecniche di redazione 

• Redazione della relazione particolareggiata nel piano del consumatore 

•  Redazione della attestazione di fattibilità nell'accordo di composizione della crisi 

• Modalità di suddivisione in classi 

• Redazione della relazione particolareggiata nella liquidazione del patrimonio 

• Le comunicazioni del gestore/Occ ai creditori 
 Giuliana Gianna (Avvocato) 

• Simulazione di un piano del consumatore 

• Simulazione di un accordo 

• Simulazione di una procedura di liquidazione del patrimonio del debitore 

• Giurisprudenza: casi di meritevolezza, analisi merito creditizio 

• Test di verifica  

http://www.revelinoeditore.it/
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DEFINIZIONE DEL CORSO PER GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

La multidisciplinarietà dei Relatori fornisce le necessarie conoscenze non solo teoriche, ma anche pratiche e applicative, prescritte dalla normati-

va vigente aggiornata alla L. n. 176/2020, indispensabili per lo svolgimento degli incarichi professionali connessi al ruolo di Gestore della Crisi . 

Il Corso permette ai partecipanti, una volta ottenuto l’attestato finale, di iscriversi quali soggetti Gestori della Crisi presso un Organismo di Com-

posizione della Crisi, ai fini dell’assunzione degli incarichi relativi alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

Il Corso, inoltre, assicura ai professionisti che sono già iscritti presso un Organismo di Composizione della Crisi di adempiere agli obblighi di 

aggiornamento professionale previsti dall’art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 202/2014. 

DESTINATARI DEL CORSO  

Il Corso di alta formazione, in accreditamento al CNF (Consiglio Nazionale Forense) e all’ ODCEC di Fermo (Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Fermo) della durata di 46 ore, è rivolto a professionisti iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commer-

cialisti ed esperti contabili - sez. A (D.M. 24.9.2014, n. 202, art. 4, comma 6). 

Ai corsisti non iscritti ai suddetti albi professionali sarà rilasciato un attestato di frequenza non abilitante. 

ACCREDITAMENTI E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

È stata presentata la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense e all‘Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Fermo. 

SVOLGIMENTO DEL CORSO  

Con il persistere delle misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria, il Corso si svolgerà in modalità webinar su piattaforma ZOOM.  

Il Corso è strutturato in 15 incontri per un totale di 46 ore. I primi 14 incontri sono di 3 ore ciascuno (dalle 15:00 alle 18:00), l’ultimo incontro è 

di 4 ore con il test finale (dalle 14:00 alle 18:00). 

Per ogni webinar bisogna registrarsi con il nome e cognome e durante il suo svolgimento vi sarà la verifica della presenza per il riconoscimento 

dei crediti formativi. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione per il corso di 46 ore è di € 500,00+iva (€ 610,00 iva inclusa). 

SCONTO DEL 20% PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 10 GIUGNO 2021  

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per informazioni e iscrizione consultare www.revelinoeditore.it  (arevelino@gmail.com). 

Revelino Editore si riserva la facoltà di rinviare la partenza del corso qualora non vi fossero sufficienti iscritti paganti per attivare il corso. 

Il webinar si svolgerà su piattaforma ZOOM. 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

È stata presentata la richiesta di accreditamento al  Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati. 
È stata presentata la richiesta di accreditamento all’ODCEC di Fermo per i commercialisti. 

Il corso è valido per l'assolvimento degli obblighi di formazione iniziale e di aggiornamento biennale richiesti dal D.M. n. 202/2014 per l'iscrizione nel regi-
stro dei gestori della crisi tenuto presso il Ministero della Giustizia ed è altresì valido per il conseguimento dei crediti formativi professionali 

http://www.revelinoeditore.it/
https://revelinoeditore.it/

