
 
 

 
CORSO PER GESTORI DELLA CRISI 

Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte 
 

Coordinamento scientifico: Dott. Marco Carbone 
 

ODCEC di Roma  
Piazzale delle Belle Arti, 2  

 
 

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 
 
 
Crediti Formativi 
Il corso è valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento biennale nell'ambito disciplinare della crisi 
dell'impresa e di sovraindebitamento, come previsto dal D.M. 202/2014 art. 4 c.5 lett. d).  
Il Corso, inserito nelle attività di Formazione Professionale Continua, permetterà ai partecipanti il conseguimento di 20 
crediti formativi (sarà  attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per 
almeno 2 ore per giornata), di cui 3 in materia di Deontologia Professionale e 17 in materia di Diritto della Crisi 
d’Impresa, validi anche ai fini della formazione obbligatoria dei revisori, materie non caratterizzanti (Fascia C).  
 
SEDE VIDEOCONFERENZE: 
Sede ODCEC AP - Corso Mazzini 151 – ASCOLI PICENO  
 
Le videoconferenze si svolgeranno nelle seguenti date ed orari: 

 03/12/2019 dalle 9,30 alle 14,30 
 05/12/2019 dalle 9,30 alle 14,30 
 10/12/2019 dalle 9,30 alle 14,30 
 12/12/2019 dalle 9,30 alle 14,30 

 


