
 
 
 
 
 

CORSO PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI 
GESTORI PER PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO – 2021 

Percorso di 10 appuntamenti in diretta web 
dal 28 settembre al 2      dicembre 2021 

Il Corso è rivolto ai dottori commercialisti interessati ad approcciarsi o approfondire la conoscenza delle 
Procedure di Sovraindebitamento introdotte dalla Legge 3/2012 e permette ai Professionisti facenti 
parte della categoria professionale sopra indicata di poter chiedere l’iscrizione nell’Elenco dei Gestori 
dei vari OCC costituiti, oppure di poter mantenere l’iscrizione nel suddetto elenco, rispettando il 
requisito di aggiornamento biennale obbligatorio di 40 ore, stabilito dal D.M. 202/2014. Il Corso è 
organizzato dalla FDCEC di Firenze in partnership con Unoformat Srl e l’Associazione OCC dei 
Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L’Aquila e Sulmona, secondo i requisiti previsti 
dall’art. 7 del regolamento FPC del Consigli Nazionale ai fini del riconoscimento dei requisiti di 
qualificazione professionale ex art. 4 comma 6 D.M. 24 settembre 2014 n. 202. 
Il corso ha l’obiettivo di formare i Professionisti allo svolgimento del ruolo di Gestore nell’ambito 
delle procedure di Sovraindebitamento, e di fornire gli strumenti teorici e pratici per poter utilmente e 
correttamente lavorare nell’ambito delle procedure di cui alla L. 3/2012. 
Tenuto conto del periodo storico di transizione, i relatori terranno in debita considerazione le modifiche 
e le novità apportate alla L. 3/2012 dalla L. 176/2020, il recentissimo DL 118 del 24/8/2021 e le future 
ulteriori modifiche, tenendo sempre in debita considerazione la futura - benché differita - entrata in 
vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Le 40 ore di durata complessiva del corso saranno suddivise in 10 lezioni, con le seguenti date e orari: 

1a GIORNATA: INTRODUZIONE AL SOVRAINDEBITAMENTO – RUOLI DI OCC, REFERENTE E GESTORE 
28 settembre 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

• Saluti e introduzione ai lavori – Enrico Terzani, Commercialista, Presidente FDCEC Firenze. 

• Saluti del Dott. Luca Pelagatti, Commercialista, Presidente dell’Associazione OCC dei Commercialisti 
di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L’Aquila e Sulmona. 

• Il sovraindebitamento. La legge 3/2012, anche alla luce della L. 176/2020, il D.M. 202/2014 e il Codice 
della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza. Aspetti critici delle procedure di sovraindebitamento. – 
Nicola Pierpaoli, Commercialista in Firenze, Presidente Area Scientifica Sovraindebitamento FDCEC 
Firenze. 

• Il ruolo dell'OCC e il suo funzionamento; ruolo e compiti di OCC, Referente e Gestore, Professionista 
f.f. di OCC. Esami di alcune criticità tipiche. – Jacopo Donatti, Commercialista in Firenze. 

2a GIORNATA: INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL SOVRAINDEBITAMENTO 
 NOVITÀ DELLA NORMATIVA ALLA LUCE DELLA L. 176/2020 

7 ottobre 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

• Le novità del sovraindebitamento: quanto è previsto nel CCII e quanto è stato già introdotto nella L. 
3/2020 dalla L. 176/2020. – Alessandro Torcini, Commercialista in Firenze, Vice-Presidente ODCEC 
Firenze. 

• Inquadramento giuridico del Sovraindebitamento; la sua genesi e il confronto con le procedure 
concorsuali classiche. – Tommaso Ariani, Avvocato in Firenze. 
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3a GIORNATA: CONTINUITÀ E CRAM DOWN NEL SOVRAINDEBITAMENTO. 
 RAPPORTI SOVRAINDEBITAMENTO/ ESECUZIONI. – ASPETTI TRIBUTARI. 

12 ottobre 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

• Aspetti controversi e particolari nelle procedure di sovraindebitamento. La continuità. La 
cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Il cram down. Cenni sull’esdebitazione dell’incapiente. 
– Lorenzo Bandinelli, Commercialista in Firenze, Referente di OCC in OCF 

• Rapporti tra procedure di sovraindebitamento e procedure esecutive. Aspetti fiscali e tributari 
connessi alle procedure di sovraindebitamento. – Marco Mecacci, Avvocato in Firenze 

4a GIORNATA: ACCORDO DEL DEBITORE/CONCORDATO MINORE: ASPETTI NORMATIVI E PRATICI 
18 ottobre 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

• L’accordo del debitore. Normativa di riferimento: ruolo del professionista che assiste il debitore, 
dell’OCC e del Tribunale. Novità del concordato minore. – Chiara Cracolici, Avvocato in Torino 

• Esercitazione pratica sull’accordo del debitore: il ricorso, l’attestazione, gli adempimenti, con fac 
simile di documentazione – Alessandro Curletti, Avvocato in Torino 

5a GIORNATA: PIANO DEL CONSUMATORE/RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE: ASPETTI 
NORMATIVI E PRATICI 

26 ottobre 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

• Il piano del consumatore. Normativa di riferimento: ruolo del professionista che assiste il debitore, 
dell’OCC e del Tribunale. Novità della ristrutturazione dei debiti del consumatore – Cristian Soscia, 
Magistrato Tribunale di Firenze 

• Esercitazione pratica sul piano del consumatore: il ricorso, l’attestazione, gli adempimenti, con fac 
simile di documentazione – Antonino Trommino, Commercialista in Siracusa, Referente OCC 
Commercialisti Siracusa 

6a GIORNATA: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO/LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL  
 SOVRAINDEBITATO: ASPETTI NORMATIVI E PRATICI. 

4 novembre 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

• La liquidazione del patrimonio. Normativa di riferimento: ruolo del professionista che assiste il 
debitore, dell’OCC e del Tribunale. Novità della liquidazione controllata del sovraindebitato – Marco 
Billone, Commercialista in Firenze 

• Esercitazione pratica sulla liquidazione del patrimonio: il ricorso, la relazione particolareggiata, gli 
adempimenti, con fac simile di documentazione – Nicola Pierpaoli, Commercialista in Firenze, 
Presidente Area Scientifica Sovraindebitamento FDCEC Firenze 

7a GIORNATA: ESDEBITAZIONE, MERITEVOLEZZA, CONVENIENZA ECONOMICA, COMPENSI 
10 novembre 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

• L’esdebitazione nel sovraindebitamento, con particolare riferimento all’art. 14-terdecies L. 3/2012 e 
all’esdebitazione del debitore incapiente. – Maria Lucetta Russotto, Commercialista in Prato, Docente 
Università degli Studi di Firenze 

• L’interpretazione dei concetti di meritevolezza e di convenienza economica. La questione dei 
compensi nel sovraindebitamento. I rapporti tra l’Albo ex art. 356 CCI e il Registro Gestori della Crisi 
alla luce del CCI – Alessandro Torcini, Commercialista in Firenze, Vice-Presidente ODCEC Firenze 

8a GIORNATA: CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI 
SOVRAINDEBITAMENTO 
15 novembre 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

• Le procedure familiari, i soci illimitatamente responsabili ed altri aspetti controversi – Lorenzo 
Bandinelli, Commercialista in Firenze, Referente di OCC in OCF 

• Esposizione di casi pratici e criticità riscontrate nelle procedure di sovraindebitamento –
Giancarlo Braschi, Commercialista in Firenze 
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9a GIORNATA: ESPOSIZIONE DI VARI CASI PRATICI DI PROCEDURE SVOLTE 
24 novembre 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

• Esposizione di vari casi pratici di procedure svolte: accordi, piani, liquidazioni – Michela Cusimano, 
avvocato in Firenze; Massimo Cambi, Commercialista in Firenze; Simone Baronti, commercialista in 
Firenze 

10a GIORNATA: TAVOLA ROTONDA SU “IL SOVRAINDEBITAMENTO E IL CODICE DELLA CRISI 
D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA" 
2 dicembre 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

• Parteciperanno alla tavola rotonda magistrati, docenti universitari, professionisti. 

ACCREDITAMENTO 
Il percorso è accreditato per 40 CFP DCEC. Al termine del corso la FDCEC di Firenze rilascerà l’attestato 
di partecipazione e Unoformat provvederà a comunicare al CNDCEC la lista dei partecipanti per il rilascio 
dei crediti formativi. 

COSTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in modalità online attraverso dirette web con obbligo di frequenza ai fini del rilascio 
dell’attestato di partecipazione. Il costo di € 200,00 + IVA è agevolato e riservato ai soli Gestori iscritti 
all’Associazione OCC dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L’Aquila e Sulmona e 
include: 

• il materiale didattico e le registrazioni delle dirette, sempre disponibili all’interno dell’area riservata 
Unoformat di ciascun iscritto; 

• l’attivazione e l’utilizzo gratuito del software 730 di CAF CGN; 
• l’attivazione gratuita di Contabilità CGN comprensiva di due mesi di uso gratuito del software. 
Il Responsabile Regionale di Servizi CGN, Alessandro Germini, provvederà all’attivazione dei servizi 730 
e del gestionale di contabilità presso lo studio del professionista senza alcuna spesa da sostenere. Per 
qualsiasi necessità Alessandro Germini è a disposizione al numero 3385030535 o via mail all’indirizzo 
alessandro.germini@cgn.it. 

ISCRIZIONE 
Le adesioni saranno raccolte dall’Associazione OCC dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, 
Pescara, L’Aquila e Sulmona contestualmente al versamento della quota di 200,00 euro + IVA entro il 
prossimo lunedì 27 Settembre. Ciascun iscritto dovrà inviare alla mail occserviziocont@gmail.com la 
scheda di iscrizione e copia della contabile attestante il versamento di euro 244,00 (comprensivo di IVA) 
da effettuarsi a favore di Associazione OCC Commercialisti Associati presso la BCC di Roma sede di 
Avezzano IBAN: IT 60 C 08327 40440 000000007786 indicando come causale “Iscrizione Corso Gestori 
ed il nome e cognome del partecipante”. 
Per seguire le dirette è necessaria la registrazione al portale www.unoformat.it . Gli utenti già registrati 
potranno accedere con le credenziali già in loro possesso. 
Dall’home page del sito Unoformat, nel menu in alto cliccare su ONLINE – DIRETTE e scegliere il 
percorso “Corso per la formazione e aggiornamento dei gestori per procedure di sovraindebitamento – 
2021” oppure CLICCARE QUI. C
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