
 

  

 

 

 

 

I moduli, della durata di 20 ore complessive, si rivolgono sia a professionisti che già svolgono o che 
intendono svolgere l’attività di Gestore delle crisi da Sovraindebitamento presso gli Organismi di 
Composizione della Crisi iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia, sia a professionisti che, in 
qualità di “Advisor”, assistono clienti potenzialmente interessati a procedure da sovraindebitamento. 

Gli argomenti saranno svolti da professionisti Gestori della Crisi in grado di coniugare gli aspetti 
giuridici e teorici con quelli operativi e pratici, mediante lo studio e l’analisi delle procedure alle quali 
hanno preso parte. Sarà possibile seguire le lezioni attraverso la piattaforma Teleskill, tramite 
il browser, senza bisogno di scaricare alcun applicativo sul proprio dispositivo.  

Crediti Formativi 
 

I moduli sono validi per l’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 lett. E e 
permetteranno ai partecipanti il conseguimento di  crediti formativi  (sarà  attribuito 1 credito  
formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per 
giornata). 

Materiale didattico 
 

Sarà messo a disposizione dei partecipanti il materiale didattico proiettato durante le lezioni.  
 

Costi ed iscrizioni 
 
 La quota di iscrizione è di:  

 € 25,00 “Esente IVA” per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  
Roma, quali diritti di segreteria; 

 € 50,00 “Esente IVA” per gli altri partecipanti. 
 
Per effettuare l’iscrizione occorre collegarsi alla scheda corso sul sito web www.fondazionetelos.it 
e compilare il form di iscrizione. Per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Roma è necessario inserire il seguente codice sconto: ALBO. 
 
 
 
 

 

 

 

 

27 ottobre 2022; 

3 – 10 – 17 – 24 novembre 2022 
Ore 10,00 – 14,00 

 

“Webinar” – Replica/Differita Streaming 
 

 
Moduli di approfondimento per l’assolvimento dell’obbligo di 

aggiornamento biennale nell'ambito disciplinare della crisi 

d’impresa e di sovraindebitamento 

http://www.fondazionetelos.it/


 

.  

 

                      Programma 

               
27 ottobre 2022 

(ore 10,00 - 14,00) 

 
Coordinamento lavori 
 
Gabriele Felici 
Commercialista e Gestore della Crisi – Vice Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e le procedure di 
sovraindebitamento. 

 

 Introduzione e quadro generale della riforma della crisi di impresa 

 Le nuove procedure di sovraindebitamento 

 Ristrutturazione dei debiti del consumatore 

 Concordato minore 

                   
                 Dott. Fabio De Palo 

      Giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma  
 
 

         3 novembre 2022 

(ore 10,00 - 14,00) 

 
Coordinamento lavori 
 
Andrea Giorgi 
Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 
L’Organismo di Composizione ed il Gestore della Crisi: funzioni, obblighi, 
responsabilità, requisiti per l’iscrizione nell’Elenco dei Gestori, formazione e 
aggiornamento obbligatori. 
 
Andrea Giorgi 
Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 
Organismo di composizione della Crisi dell’ODCEC di Roma : liquidazione dei 
compensi provvisori e definitivi, doveri etici e deontologici. Statistiche e criticità 
operative. 
 
Marco Carbone 
Commercialista – Referente Organismo di Composizione Crisi da Sovraindebitamento 



 

 
Le tecniche di negoziazione e di empatia del Gestore della Crisi. 
 
Leonardo Fuina 
Dottore Commercialista - Formatore Teorico Pratico Mediazione Civile e Commerciale 
 
 
Il sovraindebitamento dal punto di vista psicosociale 
 
Matteo Filippo Maiorano 
Psicologo e collaboratore Comunità di San Patrignano 

 
 
 
 

10 novembre 2022 

(ore 10,00 - 14,00) 
 
 

Coordinamento lavori 
 
Gabriele Felici 
Commercialista e Gestore della Crisi – Vice Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento. 

 

 
Accordo di ristrutturazione, Piano del consumatore e Liquidazione del Patrimonio 
 

 Giurisprudenza, dottrina e prassi 
 

Gabriele Felici 
Commercialista e Gestore della Crisi – Vice Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

 
Roberto Carisi 
Commercialista e Gestore della Crisi 
 
Francesco Romano Iannuzzi 
Commercialista e Gestore della Crisi  
 
 

17 novembre 2022 

(ore 10,00 - 14,00) 
 

Coordinamento lavori 

Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 
Accordo di ristrutturazione, Piano del consumatore e Liquidazione del Patrimonio 



 

 

 Esercitazione, Casi pratici e Giurisprudenza 
 

Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 

Monica Peta 
Commercialista  – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 

Alfredo Barbaranelli 
Commercialista e Gestore della Crisi  
 

24 novembre 2022 

(ore 10,00 - 14,00) 
 
Coordinamento lavori 

Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 

 
La Riforma della crisi di impresa: le procedure di sovraindebitamento. 

 Liquidazione controllata del sovraindebitato. 

 Esdebitazione del sovraindebitato 

 Esdebitazione di Diritto / Debitore Incapiente 

 Le procedure di allerta – OCRI – Indicatori di crisi 

Le procedure di allerta / OCRI – Indicatori di crisi 

Luciano Mascena 
Commercialista e Gestore della Crisi – Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
 
Fabio Santaniello 
Avvocato 
 

                  Antonio Caiafa  
Avv. Prof. Università L.U.M. "Giuseppe Degennaro" – Bari Diritto delle procedure concorsuali 

    
Chiusura dei lavori 
 
Andrea Giorgi 
Presidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento 


