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Corso di formazione per i gestori della 

crisi da sovraindebitamento 

Valido per l’iscrizione e il mantenimento nell’elenco dei gestori della crisi degli 

Organismi  di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento  
 

Formazione specifica di cui all’art. 4, comma 5 lettera b) e comma 6, D.M. Giustizia 202/2014 

 
 
 

 

Dal 2018 è scattato l’obbligo di aggiornamento biennale per tutti i gestori della crisi da 

sovraindebitamento, con conseguente obbligatorietà per i Gestori di acquisire lo specifico aggiornamento 

biennale previsto dall'art. 4, comma 5, lett. d, del DM 202/2014, di durata complessiva non inferiore a 

quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, anche del 

consumatore, acquisito presso uno un Ordine professionale ovvero presso un’università e o privata, ai 

fini sia dell’iscrizione nel registro dei gestori della crisi tenuto dal Ministero della Giustizia, sia del 

mantenimento della stessa. 

La Fondazione Athena ha organizzato un corso ad hoc, che si svolgerà a partire dal 27 Ottobre 2022 ed è 

articolato in otto incontri di cadenza settimanali della durata di cinque ore ciascuno, per complessive 

quaranta ore. 

Il corso - di taglio operativo e casistico – è quindi destinato a garantire l’aggiornamento obbligatorio per 

i gestori della crisi da sovraindebitamento, anche alla luce della recente introduzione del nuovo Codice 

della Crisi di Impresa,  nonché si propone quale preziosa occasione di formazione avanzata per tutti i 

professionisti – commercialisti, avvocati o altri - che, pur non essendo gestori della crisi, praticano o 

intendono approfondire la materia del sovraindebitamento. 

Ciascuna sessione di incontro è incentrata su uno specifico tema della materia del sovraindebitamento, in 

cui i relatori - magistrati, docenti universitari, referenti O.C.C. e gestori della crisi discuteranno sui temi 

di maggiore attualità e problematicità, condividendo anche in forma di dialogo esperienze personali, casi 

concreti, riflessioni e proposte operative. 
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PROGRAMMA 
 

 

I MODULO  

Giovedì 27 Ottobre 2022 ore 14.30-19.30 

 

PROFILI INTRODUTTIVI  

DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO. 

 

Relatori: 

Dott.ssa MariaRosaria Savaglio  

Prof. Giulio Nardo 

Dott. Giulio Pennisi 

Dott. Pierluigi Pisani 

 

In questo modulo verranno analizzati gli aspetti preliminari delle procedure partendo dalla nozione 

di sovraindebitamento, l’ambito di applicazione, i presupposti oggettivi e soggettivi, le procedure 

familiari ed i rapporti con il processo esecutivo, la problematica del debitore incapiente. 

 

 

 

II MODULO  

Giovedì 3 Novembre 2022 ore 14.30-19.30 

 

GLI ATTORI DELLA CRISI D’IMPRESA: 

IL  RUOLO DEL GESTORE, DELL’OCC, DEL REFERENTE E DELL’ADVISOR. 

 

Relatori: 

Dott.ssa Rosa Salerno 

Dott.ssa Renata Carrieri 

Avv. Ester Bernardo 

Avv. Marietta De Rango 

 

In questo modulo verrà analizzato il differente ruolo e le connesse attività e responsabilità in capo al 

Gestore, all’Organismo di Composizione della Crisi al referente e all’Advisor. Verranno analizzati i 

rapporti con il debitore e le attività propedeutiche alla redazione della relazione di attestazione 

nonché gli obblighi deontologici in capo alle figure, senza tralasciare i rapporti con Giudice, 

debitori e creditori. 

 



                    
 

Sede: Sala Conferenze Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza 
 

 

                                     

 

 

 

 

III MODULO  

Giovedì  10 novembre 2022 ore 14.30-19.30 

 

IL CONCORDATO MINORE. 
 

Relatori: 

Dott.ssa Giovanna Greco 

Dott.ssa Stefania Ricciarelli 

Dott.ssa Lucia Bianchi 

Dott.ssa Maria Lucetta Russotto 

Dott. Andrea Manna 

 

In questo modulo verranno analizzati tutti i contenuti e gli aspetti procedurali relativi al concordato 

minore attraverso la redazione della relazione particolareggiata, le fasi che portano al 

raggiungimento dell’accordo ed al procedimento di omologazione. Saranno analizzati gli aspetti 

fiscali con particolare riferimento alla transazione fiscale. 

 

 

 

 

 

 

IV MODULO  

Mercoledì 16 Novembre 2022 ore 14.30-19.30 

 

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA PER LE IMPRESE DI 

MINORI DIMENSIONI. 

 

Relatori: 

Dott. Paolo Florio 

Avv. Ugo Celestino 

Prof. Giulio Nardo 

Avv. Gianluca Chierchia 

 

 

In questo modulo verrà analizzato lo strumento di composizione della crisi d’impresa già introdotto 

dal D.L. 118/2021 e regolamentato al Titolo II Capi I del Codice della Crisi. Saranno analizzate 

anzitutto le caratteristiche dell’istituto, le misure protettive, le autorizzazioni ed i benefici ottenibili 
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V MODULO  

Mercoledì 22 Novembre 2022 ore 14.30-19.30 

 

LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE ED I PRINCIPI DI ATTESTAZIONE. 

 

Relatori: 

Dott. Pierluigi Pisani 

Dott. Marco Carbone 

Dott. Giannicola Rocca  

Avv. Federico Jorio 

 

 

In questo modulo verranno analizzati i principi di attestazione dei piani di risanamento con 

particolare riferimento alle tecniche di verifica della veridicità dei dati aziendali connesse 

all’espressione del giudizio finale di attestazione.  

 

 

 

 

 

 

VI MODULO  

Giovedì  1 Dicembre 2022 ore 14.30-19.30 

 

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE. 
 

Relatori: 

Dott.ssa Chiara Bertero 

Dott.ssa Laura Rovera 

Dott. Pierluigi Pisani 

Avv. Brunella Bonofiglio 

Avv. Valerie De Caro Giordanelli 
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In questo modulo verranno analizzati tutti i contenuti e gli aspetti procedurali relativi al piano del 

consumatore al partire dalla definizione di consumatore fino ad arrivare alla declinazione della 

meritevolezza con esempi pratici ed arrivando fino al giudizio di omologazione. 

 

 
 

 

 

 

VII MODULO  

Martedì 6 Dicembre 2022 ore 14.30-19.30 

 

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E L’ESDEBITAZIONE. 
 

 

Relatori: 

Avv. Ugo Celestino 

Avv. Federico Jorio 

Dott.ssa Rosa Salerno 

Dott.ssa Rita Turano 

 

In questo modulo verranno analizzati i contenuti e gli aspetti procedurali relativi alla liquidazione 

controllata con particolare riferimento alla presentazione della domanda, l’apertura della 

liquidazione, il programma di liquidazione e l’amministrazione del patrimonio passando attraverso 

le azioni da promuovere fino ad arrivare alla chiusura della procedura.  

Verranno analizzate poi tutte le criticità relative all’esdebitazione ed al suo procedimento. 

 

 

 

 
VIII MODULO  

Giovedì 15 Dicembre 2022 ore 14.30-19.30 

 

PRINCIPALI CRITICITA’ DELLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO. 

 

Relatori: 

Dott.ssa MariaRosaria Savaglio 

Dott. Alessandro Paone 

Dott. Matteo Torretta 

Prof. Valerio Donato 

Dott.ssa Rosa Salerno 
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In questo modulo verranno analizzati tutti i profili di criticità della procedura, gli orientamenti di 

dottrina e giurisprudenza e le possibili soluzioni anche riportando casi pratici soprattutto in ordine 

alla meritevolezza, agli atti in frode, ai mutui ed alle cessioni del quinto, le procedure familiari, la 

durata e la problematica relativa al debitore incapiente. 

 


