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PERCORSO FORMATIVO 

 

Aggiornamento per i Gestori della crisi: 
esperienze nell’applicazione della disciplina 

sul sovraindebitamento 

 
Catania, 22 Ottobre / 7-14-21 Novembre / 5 Dicembre 2018 

 
 

Sede ODCEC Catania - Via Grotte Bianche, 150 
La prima lezione si terrà presso l’Aula delle Adunanze del 

Tribunale di Catania - Piazza G. Verga, 39 
 
 
 
 
Presentazione del corso 
 

L'Ordine  dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Catania proseguendo nell’intento di 

promuovere la formazione specialistica, presenta la I° edizione del corso di formazione e 

aggiornamento per i Gestori della crisi da Sovraindebitamento, realizzato in collaborazione con i 

Magistrati del Tribunale di Catania. 

Nel divenire del contesto economico/giuridico, l’amministrazione della giustizia richiede, a supporto 

dei giudici competenze sempre più qualificate e specialistiche che spesso vengono riscontrate nella 

figura del commercialista. 

Questo è un percorso formativo rivolto: 

 ai professionisti che hanno funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento; 

 ai professionisti che, in qualità di Advisor, assistono clienti potenzialmente interessati alle 

procedure da sovra indebitamento; 

 ai professionisti che intendono avviare il percorso di acquisizione delle competenze 

necessarie per ottenere l’iscrizione  quale gestore della crisi presso gli elenchi del Registro 

degli Organismi. 
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Il corso è, dunque, valido sia per l’assolvimento dell’obbligo formativo iniziale che per  

l’aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi ex art. 4, c. 5 lettere b) e d) de dal D.M. 24 

settembre 2014, n. 202, come  previsto dall’art. 7 del Nuovo Regolamento della FPC del CNDCEC. 

 

Destinatari 
 

Commercialisti che intendono aggiornarsi ed approfondire aspetti normativi e procedurali connessi 

alle funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento. 

Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 50, l’attivazione dello stesso è 

subordinata all’adesione di almeno 30 partecipanti e verrà data priorità agli iscritti ODCEC di 

Catania. 

 
Durata 
 

La durata del corso è di 20 ore, suddiviso in 5 giornate e per partecipare è necessaria l’iscrizione da 

effettuarsi  cliccando su “Iscriviti online” 

Le attività didattiche si terranno presso la sede dell’Ordine, Via Grotte Bianche, 150 – Catania, 

tranne la prima lezione che sarà tenuta presso l’Aula delle Adunanze, Tribunale di Catania, Piazza 

Verga, 39. 

Il corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, ai 

fini della FPC. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per il corso è previsto un costo di € 122,00 IVA INCLUSA. 

 

Le iscrizioni devono essere effettuate cliccando su “Iscriviti online” entro e non oltre il 16.10.2018, 

per confermare l’iscrizione è obbligatorio effettuare il pagamento della quota richiesta direttamente 

online con carta di credito tramite il server sicuro CartaSì. Senza il contestuale pagamento 

l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

Al raggiungimento del numero massimo di 50 partecipanti, la scheda di iscrizione on-line non sarà 

più disponibile. La sopravvenuta impossibilità di partecipare al corso per il quale si è effettuata la 

prenotazione, obbliga a dare disdetta al fine di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da 

parte di altri iscritti.  

La disdetta della prenotazione dovrà essere data con comunicazione scritta inviata alla segreteria 

dell’Ordine a mezzo mail all’indirizzo formazione@odcec.ct.it entro e non oltre il 16.10.2018. 
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ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

 
 
Maria Luciana Fragalà 
 

 
  
Coordinatore del corso 
 

Relatori 
 

 

Roberto Cordio                                              Presidente VI^ Sez. civile Tribunale di Catania 
  

Maria Rosaria Acagnino 

 

Presidente I^ sez. civile Tribunale di Catania - già Presidente VI^ 
Sez. civile Tribunale di Catania  
  

Laura Messina 
 

Giudice VI^ Sez. civile Tribunale di Catania   
  

Salvatore Toscano 

 

Referente Organismo Composizione della crisi presso ODCECCT e 
ODCECCL 
  

Antonino Trommino 

 

Consigliere della Fondazione Adr 
Referente Organismo Composizione della crisi presso ODCECSR 
 

Antonio Guidara 
 

Docente Universitario - Dipartimento di Economia e impresa- Unict 
  

Concetta Marino 
 

Docente Universitario - Dipartimento di Giurisprudenza Unict 
  

Pierpaolo Sanfilippo 
 

Docente Universitario - Dipartimento di Giurisprudenza Unict 
  

Maria Lucetta Russotto 
 

Dottore Commercialista - Docente a contratto UniFi  
 

Angela Alessandro 
 

Psicologa-Psicoterapeuta 
 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

 

Maria Luciana Fragala’- Consigliere ODCEC di Catania - Delegato Area Sovraindebitamento ODCEC di Catania 
- Gestore Crisi 
 
Salvatore Toscano - Referente OCC Commercialisti Catania e Caltanissetta - Gestore Crisi 
 
Giuseppe Grillo - Presidente Area studio Arbitrato, mediazione e composizione crisi da sovraindebitamento 
ODCEC di Catania - Gestore Crisi 
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PROGRAMMA INCONTRI 
 

1°incontro – Lunedì  22 Ottobre 2018 - (15.30 / 19.30) 

 
PRESENTAZIONE, SALUTI E INTRODUZIONE 
 

Presentazione a cura del Consigliere Delegato Area Sovraindebitamento -  Maria Luciana Fragalà 
 
 

Giorgio Sangiorgio - Presidente Odcec di Catania 
Giuseppe Ferreri - Presidente I^ Sez. Civile della Corte d’appello di Catania 
Roberto Cordio - Presidente VI^  Sez. Civile Tribunale di Catania  
 

Introduzione a cura del Presidente della VI^ Sez. civile Tribunale di Catania - Roberto Cordio 
 

Ore 15.30-17.30 

 I tre Istituti in breve: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione 

del patrimonio. 

 Il ruolo del gestore per la scelta dello strumento più adatto al caso di specie  

 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  

 Il punto della situazione del territorio locale 

Relatore: Dott. Salvatore Toscano 

Ore 17.30-19.30 

 Aspetti psicologici dell’indebitamento 

Relatore: Dott.ssa Angela Alessandro 

 

2° incontro - Mercoledì 7 Novembre  2018 - (15.30 / 19.30) 
 

Ore 15.30-17.30 

 I requisiti della “meritevolezza” e dell’assenza di migliore alternativa liquidatoria  

 Verifica dei presupposti di ammissibilità 
 

Relatore: Dott.ssa Laura Messina 

Ore 17.30-19.30 

 Il codice di procedura civile: rilevanza degli aspetti procedurali nella gestione delle pratiche di sovra 
indebitamento 

 I rapporti tra le procedure 

 L’ordine dei privilegi nei crediti 
Relatore: Prof. Concetta Marino 
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3° incontro - Mercoledì 14 Novembre  2018 - (15.30 / 19.30) 
 
Ore 15.30-17.30 

 Gli Aspetti fiscali nelle procedure da sovra indebitamento 

 Casi particolari 
Relatore: Prof. Antonio Guidara 

Ore 17.30-19.30 

 La sorte dei contratti pendenti- La cessione del quinto- L’intervento del terzo garante 

 Obblighi protezione dati personali 
 

Relatore: Prof. Pierpaolo Sanfilippo 

 

4° incontro - Mercoledì 21 Novembre  2018 - (15.30 / 19.30) 

 
Ore 15.30-19.30 
 

 Simulazione in aula con redazione di un piano del consumatore e di un accordo del debitore. 
 

Relatori: Dott. Salvatore Toscano e Dott. Antonino Trommino 
 

 

5° incontro - Mercoledì 5 Dicembre 2018 - (15.30 / 19.30) 

 
Ore 15.30-19.30 

 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  
 

Relatore: Dott.ssa Marisa Acagnino e  Dott.ssa Maria Lucetta Russotto 

 
 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione ai partecipanti. 


