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Corso valido sia per il riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale che per 

l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento biennale ai sensi dell’art.4 c.6 del D.M. n° 202 del 

24/09/2014 

(corso in 2 moduli di 24 ore ciascuno, per un totale di 48 ore formative) 

 

I° modulo (Webinar) 

Iscrizione entro il 16/10/2022 

II° modulo 

(modalità e costi da definire – vedi note) 

mercoledì 19 ottobre 2022 

mercoledì 26 ottobre 2022 

giovedì 27 ottobre 2022 

mercoledì 9 novembre 2022 

giovedì 17 novembre 2022 

giovedì 24 novembre 2022 

giovedì 15 dicembre 2022 

giovedì 22 dicembre 2022 

giovedì 19 gennaio 2023 

giovedì 26 gennaio 2023 

venerdì 3 febbraio 2023 

giovedì 9 febbraio 2023 

giovedì 23 febbraio 2023 

giovedì 2 marzo 2023 

giovedì 9 marzo 2023 

giovedì 16 marzo 2023 

 



I Relatori 

Dott. Giovanni Baldacci 
Dottore commercialista in Rimini, Curatore 

e Gestore della crisi 

 
Dott. Simone Nanni 

Dottore Commercialista in Ferrara, Gestore 

della crisi   

Dott.ssa Lucia Bianchi Dottore Commercialista in Lucca 
 

Dott.ssa Sara Pennacchi 
Dottore Commercialista in Forlì-Cesena, 

Gestore della crisi   

Dott.ssa Marina Cesari 
Dottore commercialista in Verona, Gestore 

della crisi 

 
Dott. Fernando Platania Magistrato Tribunale di Verona 

Avv. Maria Cuomo Avvocato in Forlì  Dott. Leonardo Riccio Dottore Commercialista in Reggio Emilia 

Dott. Alessandro Farolfi 
Magistrato addetto al Massimario della 

Suprema Corte di Cassazione 

 
Rag.ra Grazia Righetti 

Dottore Commercialista in Rimini, Gestore 

della crisi   

Dott.ssa Raffaella Ferrai Dottore Commercialista in Trento   
 

Dott.ssa Chiara Ruffini 
Dottore Commercialista in Ravenna, Gestore 

della crisi 

Dott. Andrea Ferri Dottore Commercialista in Bologna 

 Dott.ssa Maria Lucetta 

Russotto 

Dottore Commercialista in Prato, Docente 

"Banca e sistemi finanziari" presso l'Università 

degli Studi di Firenze 

Dott.ssa Anna Ghedini  Giudice Delegato Tribunale di Ferrara  Avv. Daniela Saragoni Avvocato in Forlì 

Dott. Andrea Giorgi Dottore Commercialista in Roma 

 

Prof. Giuseppe Savioli 
Dottore Commercialista in Rimini, Professore 

ordinario Scienze aziendali presso l'Università 

di Bologna 

Dott.ssa Giovanna Greco 
Dottore Commercialista, Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti 

 
Dott. Salvatore Toscano Dottore Commercialista in Catania 

Dott.ssa Giuliana Liotard 
Dottore Commercialista in Padova, 

Gestore della crisi 

 Dott. Antonino 

Trommino 

Dottore Commercialista in Siracusa, Referente 

Occ Commercialisti Siracusa, Presidente 

associazione ADR e crisi 

Dott.ssa Emanuela Lupi 
Dottore Commercialista in Forlì-Cesena, 

Gestore della crisi   

 
Dott.ssa Rita Turci 

Dottore Commercialista in Rimini, Gestore 

della crisi  

Dott.ssa Elena Maltagliati Esperta crisi da sovraindebitamento  Dott.ssa Barbara Vacca Giudice Delegato Tribunale di Forlì 

Avv. Nicola Mangione Avvocato in Forlì, Gestore della crisi    Dott. Vittorio Zanichelli già Presidente del Tribunale di Modena 

Avv. Lisa Masetti Avvocato in Ravenna    



 

Il Programma 

I° modulo: 

Data Orario Tema Argomento Relatrice/Relatore 

19/10/2022 15.00-18.00 I presupposti 

Crisi, insolvenza e sovraindebitamento. Le procedure di composizione 
della Crisi da Sovraindebitamento – cenni introduttivi. Ambito di 
applicazione: Destinatari delle procedure 

Dott. Leonardo Riccio 

Il ruolo del gestore della crisi con l'introduzione del nuovo codice 
Dott.ssa Sara 
Pennacchi 

26/10/2022 15.00-18.00 Introduzione Dalla legge 3/12 al Nuovo Codice della Crisi (CCI) 

Prof. Giuseppe Savioli 

Dott. Giovanni Baldacci 

27/10/2022 15.00-18.00 L'OCC 

La prededucibilità dei compensi del Gestore, del Liquidatore, degli 
Advisor e il creditore ipotecario ex art.14 duodecies anche alla luce del 
nuovo codice della crisi 

Dott.ssa Barbara Vacca 

Il referente di OCC: analisi delle criticità e delle problematiche 
Dott. Salvatore 
Toscano 

09/11/2022 15.00-18.00 
Il concordato 
minore 

Il Concordato minore ex art. 74 CCI. Presupposti di ammissibilità e 
contenuto della proposta. Competenza e modalità di presentazione 
della domanda 

Dott. Andrea Ferri 

Le fasi della procedura 
Dott.ssa Raffaella 
Ferrai 



17/11/2022 15.00-18.00 
Finanziamenti e 
obbligazioni solidali 

La falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione 
del quinto dello stipendio 

Dott.ssa Lucia Bianchi 

Obbligazioni solidali e procedure connesse 
Dott.ssa Elena 
Maltagliati 

24/11/2022 15.00-18.00 
La Ristrutturazione 
dei debiti del 
consumatore 

La ristrutturazione dei debiti del consumatore. Presupposti di 
ammissibilità e contenuto 

Dott.ssa Maria Lucetta 
Russotto 

Competenza e modalità di presentazione della domanda 
Dott.ssa Giovanna 
Greco 

15/12/2022 15.00-18.00 
La liquidazione 
controllata del 
sovraindebitato 

Il ruolo della meritevolezza nell’accesso all’esdebitazione e nelle 
procedure  

Dott. Alessandro Farolfi 

OCC, gestori della crisi, funzioni, responsabilità, formazione e obblighi 
deontologici 

Dott. Andrea Giorgi 

22/12/2022 15.00-18.00 Esercitazione 

Analisi dell’attività degli OCC nelle varie fasi delle procedure Avv. Lisa Masetti 

Esercitazione e casi pratici Dott. Simone Nanni 

 

  



II° modulo: 

Data Orario Tema Argomento Relatrice/Relatore 

19/01/2023 15.00-18.00 
Il 
sovraindebitamento 
familiare 

Il sovraindebitamento familiare Dott.ssa Marina Cesari 

Casi pratici: dalla analisi preliminare alla relazione del ricorso Avv. Maria Cuomo 

26/01/2023 15.00-18.00 
L'imprenditore 
agricolo e 
sottosoglia 

L'imprenditore agricolo e sottosoglia: la composizione assistita, 
l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la convenzione di moratoria 
digitale 

Dott. Fernando 
Platania 

Casi pratici di procedure per imprenditore agricolo 
Dott.ssa Giuliana 
Liotard 

03/02/2023 15.00-18.00 

Il concordato 
minore. Aspetti 
giuslavoristici e 
penali 

Il concordato minore alla luce dell'introduzione del Nuovo Codice della 
Crisi di Impresa 

Dott.ssa Barbara Vacca 

Aspetti giuslavoristici nella crisi d'impresa Avv. Nicola Mangione 

Aspetti penali Avv. Daniela Saragoni 

09/02/2023 15.00-18.00 
L'esdebitazione e il 
debitore incapiente 

L'esdebitazione e il debitore incapiente Dott.ssa Anna Ghedini  

Criticità ed aspetti problematici nelle procedure di esdebitazione 
dell'incapiente 

Dott.ssa Maria Lucetta 
Russotto 



23/02/2023 15.00-18.00 
La liquidazione 
controllata del 
sovraindebitato 

La liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCI. 
Presupposti di ammissibilità e contenuto della proposta 
Competenza e modalità di presentazione della domanda; fasi della 
procedura di liquidazione controllata 

Dott. Vittorio Zanichelli 

La liquidazione controllata non più promossa solo su base volontaria Dott. Alessandro Farolfi 

02/03/2023 15.00-18.00 
La fiscalità delle 
procedure da 
sovraindebitamento 

La fiscalità delle procedure da sovraindebitamento 
Dott. Antonino 
Trommino 

Esercitazione e casi pratici Rag.ra Grazia Righetti 

09/03/2023 15.00-18.00 Esercitazione 

Mini concordato previsto con l'introduzione del nuovo codice crisi di 
impresa e differenze con l'accordo ex legge 3 

Dott. Fernando 
Platania 

Esercitazione e casi pratici su esdebitazione dell'incapiente Dott. Leonardo Riccio 

16/03/2023 15.00-18.00 Esercitazione 

Esercitazione e casi pratici su liquidazione del patrimonio Dott.ssa Chiara Ruffini 

Esercitazione e casi pratici su accordo Dott.ssa Rita Turci 



Note organizzative  
Il corso, strutturato in due moduli da 24 ore ciascuno per un totale di 48 ore, è rivolto a professionisti iscritti 
all'albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e degli Avvocati che intendono acquisire le competenze 
necessarie ai fini dell’iscrizione all'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero 
della Giustizia ed è altresì valido quale aggiornamento biennale per i Gestori già iscritti all’Elenco. 
Le lezioni del primo modulo, di 3 ore ciascuna, che si svolgeranno dal 19 ottobre al 22 dicembre 2022, per 
totale di 24 ore formative, verranno erogate in modalità webinar in diretta. 
Attualmente la possibilità di erogare corsi di formazione in modalità webinar è prevista soltanto fino al 
31/12/2022; pertanto le lezioni del secondo modulo (dal 19 gennaio 2023 al 16 marzo 2023) saranno svolte 
secondo la modalità consentita per il 2023 dai Consigli Nazionali dei Commercialisti e degli Avvocati, che 
potrebbe anche essere esclusivamente quella in aula. Per questo motivo il costo del secondo modulo non è 
ancora stato definito. 
La partecipazione al corso deve essere attiva: la piattaforma webinar consente il monitoraggio della presenza 
dello spettatore e l’organizzazione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli. 

Costi, Modalità di iscrizione e istruzioni per accedere ai webinar 
Il costo del primo modulo (in modalità webinar) è di euro 120,00 (118,00 + 2,00 di bollo) - Quota esente da 
IVA ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 20 - DPR 633/1972 e successive modificazioni. 
Il costo del secondo modulo* sarà comunicato successivamente in base alle modalità di erogazione dello 
stesso (in aula o webinar). 
*N.B. le lezioni del secondo modulo potrebbero subire delle variazioni rispetto al calendario iniziale in caso di 
eventi in aula. 

Iscrizioni I° modulo 
Il pagamento del primo modulo dovrà essere effettuato mediante il seguente bonifico bancario:  
intestazione: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena 
codice Iban: IT73S 06270 13202 CC0650135439 
causale: Nome e Cognome – I modulo corso gestori 
importo: 120,00 euro. 
 
Per iscriversi al primo modulo è necessario: 

1. inviare via mail a segreteria@odcecforlicesena.it la ricevuta dell’avvenuto bonifico entro e non oltre il 
16/10/2022. 

2. registrarsi al link: https://register.gotowebinar.com/register/1967400562102006030; 
3. attendere la mail di conferma della registrazione al ciclo di webinar che sarà inviata (dopo opportuno controllo 

da parte della segreteria dell’Odcec di Forlì del ricevimento della mail di iscrizione con la contabile di bonifico) 
dall’indirizzo customercare@gotowebinar.com (attraverso l’account ODCEC FORLI) e conterrà il link per 
accedere ai videoseminari che avranno luogo sulla piattaforma Gotowebinar.   

N.B. PER IL PRIMO MODULO NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE DEL 16/10/2022. 

Partecipazione alle lezioni 
Un giorno e un’ora prima di ogni webinar verrà inviata una mail automatica di promemoria dell’evento, 
anch’essa contenente il link per accedere al webinar. 
Per poter partecipare ai webinar è necessario avere: 

• Computer Windows o Mac (o in alternativa al computer: Smartphone / Tablet) 

• Connessione ad internet (preferibilmente a banda larga) 

• Altoparlanti o cuffie (per poter ascoltare l’audio – è possibile verificare il funzionamento dell’audio del 
vs pc anche prima dell’evento aprendo un qualsiasi video con audio) 

• Microfono (eventuale, qualora il partecipante volesse porre delle domande) 

mailto:segreteria@odcecforlicesena.it
https://register.gotowebinar.com/register/1967400562102006030
mailto:customercare@gotowebinar.com


• La durata delle singole partecipazioni sarà rilevata direttamente dalla piattaforma (con orario di 
accesso e di disconnessione e registrazione del livello di interesse). 

Materiale didattico 
Il materiale didattico, se presente, verrà inviato via mail ai partecipanti precedentemente o successivamente 
alle lezioni. 

Attestati formativi 
Gli attestati formativi dei due moduli saranno inviati via mail ai partecipanti entro 45 giorni dall’ultima lezione 
del singolo modulo. 

Accreditamento 
Il corso è in fase di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili e degli Avvocati ed è valevole per la formazione dei gestori della crisi da 
sovraindebitamento.  

Segreteria Organizzativa  
Per informazioni sul corso è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Forlì contattabile ai seguenti recapiti: 
Telefono: 0543- 28633 / 21233 
Mail: segreteria@odcecforlicesena.it 
 
 

mailto:segreteria@odcecforlicesena.it

