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IL CORSO

Il Corso Universitario di Perfezionamento e Aggiornamento 
Professionale in “Il Sovraindebitamento di consumatori e 
imprese: tra crisi e insolvenza. Gli istituti a disposizione per la 
loro composizione” prevede un percorso formativo che permette 
di acquisire una formazione avanzata nelle seguenti tematiche: 
l’accordo di ristrutturazione, il piano del consumatore, la 
procedura di liquidazione del patrimonio, l’organismo di 
composizione della crisi e il gestore.
Il corso, inserito nell’ordinamento dell’Università di Pisa, 
intende offrire agli operatori del settore (principalmente Dottori 
Commercialisti e Avvocati) ulteriori professionalità, raffinati 
strumenti giuridici ed economico-aziendali per affrontare 
in modo più competente le attuali problematiche inerenti il 
sovraindebitamento di consumatori e imprese.

LA STRUTTURA

L’organizzazione si articola secondo la formula ‘’part time’’, ed 
è pensata per favorire il professionista che desidera aggiornarsi 
evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le lezioni 
saranno tenute il venerdì pomeriggio (14.00-19.00) ed il sabato 
mattina (08.30-13.30) nel periodo febbraio/marzo 2018.

Il corso presenta la seguente struttura: 
• 8 moduli  didattici in aula, ciascuno della durata complessi-

va di  5 ore, suddivisi, tra il venerdì pomeriggio ed il sabato 
mattina; 

• il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento 
dei partecipati; nell’ambito di ogni modulo saranno tratta-
ti specifici approfondimenti, simulazioni operative ed anali-
si di casi reali, anche mediante le testimonianze dei Giudici 
Delegati dei Tribunali di La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-
Carrara e Pisa; 

• per ogni modulo saranno presenti contestualmente almeno 
due docenti, in modo tale da favorire in aula un dibattito co-
struttivo e confrontare le opinioni di docenti che presentano 
una preparazione professionale ed una formazione culturale 
differente (Giudici, Commercialisti, Avvocati); 

• per ogni modulo verrà fornito uno specifico materiale didatti-
co e altra idonea documentazione all’uopo predisposta.

Il corso si terrà presso il Dipartimento di Economia e Management 
di Pisa in Via Cosimo Ridolfi, 10.
La partecipazione al Corso di perfezionamento permette di 
conseguire 40 crediti formativi professionali (CFP) per la 
formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 



L’ISCRIZIONE

Il Corso di Perfezionamento è riservato complessivamente a 45 
partecipanti, la relativa selezione verrà effettuata esclusivamente 
in base all’ordine cronologico di iscrizione on line.

Le domande di ammissione online dovranno pervenire al Dipartimento 
di Economia e Managment entro il 02 Febbraio 2018.
Indicazioni più dettagliate sono disponibili sul sito www.corsocisr.it

Il corso ha un costo complessivo di € 500,00 (i moduli non sono 
divisibili)

La quota è ridotta a:
 
• € 300,00 per tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

iscritti agli ordini di La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e 
Pisa;

• € 200,00 per tutti coloro che stanno svolgendo il tirocinio profes-
sionale per i Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Conta-
bili (o hanno concluso il tirocinio ma non sono ancora abilitati).

Tutti i docenti partecipano senza percepire alcun compenso. Le quo-
te di iscrizione, oltre a coprire le spese vive, sono interamente de-
stinate a scopi istituzionali, di didattica e di ricerca.

Il Dipartimento di Economia e Management  e gli Ordini Locali rin-
graziano tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa ini-
ziativa istituzionale di alta formazione accademica e professionale.

L’ORGANIZZAZIONE

Il Direttore 
Prof. Roberto Verona - Economia Aziendale - Università di Pisa

Coordinatori Didattici
Prof. Francesco Poddighe - Economia Aziendale - Università di Pisa
Dott. Alberto Funaro - Presidente ODCEC La Spezia
Dott. Emanuele Giorgi - Presidente ODCEC Massa Carrara 
Dott. Maurizio Masini - Presidente ODCEC Pisa 
Dott.ssa Carla Saccardi - Presidente ODCEC Lucca 
Dott. Matteo Trumpy - Presidente ODCEC Livorno 

Docenti e Coordinatori del Materiale Didattico
Dott. Fabio Bascherini - Dottore Commercialista Ordine di Massa Carrara 
Dott. Riccardo Della Santina - Dottore Commercialista Ordine di Lucca
Dott. Roberto Marrani - Dottore Commercialista Ordine di La Spezia

Docenti
Dott.ssa Sara Farini (Giudice Delegato del Tribunale di Massa-Carrara)
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli (Giudice Delegato presso il Tribuna-
le di La Spezia)
Dott. Giacomo Lucente (Giudice Delegato del Tribunale di Lucca)
Dott. Gianmarco Marinai (Giudice Delegato del Tribunale di Livorno)
Dott. Giovanni Zucconi (Giudice Delegato del Tribunale di Pisa)
Prof.ssa Avv. Amal Abu Awwad (Diritto commerciale - Università di 
Novedrate – Università di Pisa)
Dott. Roberto Aringhieri (Commercialista - Ordine di Pisa)
Prof. Avv. Francesco Barachini (Diritto Commerciale - Università di 
Pisa)
Dott. Fabio Bascherini (Commercialista Ordine di Massa-Carrara)
Dott.ssa Lucia Bianchi (Commercialista Ordine di Lucca)
Dott. Francesco Carpano (Commercialista Ordine di Livorno)
Dott. Federico Cartei (Commercialista Ordine di Livorno)
Dott.ssa Francesca Cavaliere (Commercialista - Ordine di Pisa)
Dott. Davide Correrini (Commercialista Ordine di La Spezia)
Dott. Riccardo Della Santina (Commercialista Ordine di Lucca)
Dott.ssa Lisa Di Sacco (Commercialista - Ordine di Pisa)
Dott. Fabio Giommoni (Commercialista - Ordine di Pistoia)
Dott. Pasquale Giovinazzo (Commercialista - Ordine di Pisa)
Dott. Emanuele Giorgi (Commercialista - Ordine di Massa-Carrara)
Prof. Nicola Lattanzi (Economia Aziendale - Università di Pisa)
Dott. Roberto Marrani (Commercialista Ordine di La Spezia)
Avv. Dott. Paolo Martini (Commercialista - Avvocato - Ordini di Massa-
Carrara)
Dott. Guido Nardoni (Commercialista - Ordine di Livorno)
Prof.ssa Avv. Enza Pellecchia (Diritto Privato - Università di Pisa)
Avv. Antonio Pezzano (Avvocato - Ordine di Firenze)
Prof. Avv. Vincenzo Pinto (Diritto Commerciale - Università di Pisa)
Prof. Francesco Poddighe (Economia aziendale - Università di Pisa)
Avv. Massimiliano Ratti (Avvocato - Ordine di La Spezia)
Rag. Giuseppe Rosaia (Commercialista - ODCEC di La Spezia)
Dott. Daniele Veratti (Commercialista - Ordine di Livorno)

Il corpo docente potrà essere integrato a seguito di ulteriori adesioni di 
relatori e testimonianze. 

L’intero Corso è stato organizzato con la collaborazione dell’Organismo 
di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Pisa.

Modulo 1: 09 febbraio venerdì (pomeriggio)

La crisi da sovraindebitamento:
- finalità e definizioni (le funzione sociale della L. 3/2012)
- presupposti di ammissibilità

L’organismo di composizione della crisi e il gestore, la nomina, 
le funzioni, il compenso, le responsabilità, analogie e differenze 
rispetto ad altre figure previste dalla Legge Fallimentare.
Problematiche operative riscontrate nella prima fase di attuazione 
della legge
La povertà in Italia – Indici ISTAT – Le organizzazioni di assistenza 
(Caritas – Centro Antiusura – Associazioni di consumatori.)

IL SOVRAINDEBITAMENTO DI CONSUMATORI E IMPRESE: 
TRA CRISI E INSOLVENZA

GLI ISTITUTI A DISPOSIZIONE PER LA LORO COMPOSIZIONE 

Modulo 2: 10 febbraio sabato (mattina)

L’accordo di ristrutturazione:
- contenuto
- deposito
- procedimento
- raggiungimento
- omologazione dell’accordo
- esecuzione
- impugnazione e risoluzione

Modulo 3: 23 febbraio venerdì (pomeriggio)

Il Piano del Consumatore:
- contenuto e procedimento
- omologazione del piano del consumatore
- effetti dell’omologazione del piano del consumatore
- esecuzione
- revoca
La prevenzione del sovraindebitamento, in particolare la valutazione 
del merito di credito
Modelli di gestione del sovraindebitamento (modello angloamericano 
e europeo).

Modulo 4: 24 febbraio sabato (mattina)

Attività e relazioni dell’Organismo:
- verifiche ed attività nel caso di proposta di accordo
- verifiche ed attività nel caso di proposta di piano del consumatore
- le relazioni nei casi di accordo e di piano del consumatore

Modulo 5: 02 marzo venerdì (pomeriggio)

La procedura di liquidazione del patrimonio:
- la conversione della procedura di composizione in liquidazione
- decreto di apertura della liquidazione
- gli incombenti del liquidatore: inventario ed elenco dei creditori

L’accertamento del passivo nella procedura di liquidazione del 
patrimonio:
- domanda di partecipazione alla liquidazione
- formazione del passivo

Modulo 6: 03 marzo sabato (mattina)

La liquidazione dei beni:
- programma di liquidazione
- il ruolo del Giudice nell’attività di liquidazione
- azioni del liquidatore
- beni e crediti sopravvenuti
- crediti posteriori
- esdebitazione
Le procedure di vendita tra autonomia privata e la disciplina dell’e-
secuzione. Il ruolo del Notaio quale professionista delegato.

Modulo 7: 09 marzo venerdì (pomeriggio)

Aspetti fiscali e tributari connessi alle procedure di cui alla Legge n. 
3/2012.

Le fattispecie penali

L’OCC de iure condito e de iure condendo
Responsabilità dell’OCC e del Gestore nell’ambito delle procedure di 
Sovraindebitamento
Le differenze delle procedure di cui alla L. 3/2012 rispetto alle altre 
procedure concorsuali.
Le verifiche del gestore: Centrale rischi e CRIF; altre banche dati; 
anagrafe tributaria; cassetto fiscale.

Modulo 8: 16 marzo sabato (mattina)

Discussione di casi operativi
Prime riflessioni in tema di riforma del diritto della crisi di impresa.

Il Corso di Perfezionamento, della durata di 40 ore, fornisce 
la specifica formazione necessaria per iscriversi all’elenco dei 
gestori della crisi da sovraindebitamdento, così come sancito 
dall’art. 4 del Decreto 24 settembre 2014 n. 202 (“Regolamento 
recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di 
composizione della crisi da sovraindebitamento”).

A partire dal mese di gennaio 2018 decadrà la normativa tran-
sitoria di cui all’art. 19 del DM 202/2014 ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco dei gestori, che prevedeva per i professionisti nomi-
nati in almeno quattro procedure l’esenzione dagli obblighi di 
formazione. Pertanto, dal 2018 i professionisti che, ai fini dell’i-
scrizione nell’elenco dei gestori, hanno usufruito della normati-
va transitoria sopra citata, saranno obbligati a mantenere una 
specifica formazione di 40 ore biennali ai sensi dell’art. 4 comma 
5 lett. d) del DM 202/2014 per il mantenimento dell’iscrizione 
nell’elenco.


