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PROGRAMMA ANALITICO DEL CORSO

►Giovedì 25 ottobre - ore 15.00/19.00
SALUTI ISTITUZIONALI
Luciano D’Amico Rettore Università degli Studi di Teramo
Dino Mastrocola Prorettore Vicario Università degli Studi di Teramo
Alessandro Iacoboni Presidente Tribunale di Teramo
Antonio Luigi Guerriero Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo
Fulvio Gigliotti Consigliere Superiore della Magistratura
Giovanni Cirillo Giudice delegato ai Fallimenti presso il Tribunale di Teramo
Alberto Davide Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo
Guerino Ambrosini Presidente Ordine degli Avvocati di Teramo
Massimo Mancinelli Presidente Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo
Valeria Giancola Consigliere delegato alle procedure concorsuali CNDCEC
Felice Ruscetta Presidente Fondazione ADR Commercialisti

PRESENTAZIONE E MODERAZIONE DEL CORSO
Walter Strozzieri Università di Teramo- Referente OCC Commercialisti Teramo

INTRODUZIONE
Fabrizio Di Marzio Consigliere di Cassazione

TAVOLA ROTONDA
L’evoluzione della disciplina delle procedure concorsuali, i principi generali della riforma,
prospettive delle nuove misure di conservazione e ricollocazione dei valori aziendali.

►Venerdì 26 ottobre - ore 15.00/19.00
La riforma della crisi e dell’insolvenza
Relatori: Fabrizio di Marzio – Giuseppina Ivone
• Principi generali
• L’esigenza della riforma e la legge delega
• Principi della delega
• Impresa e continuità aziendale
• Società e gruppi
• Professionisti e giudici
• Il codice

PREMESSA
Il 27 gennaio 2018 si è concluso il periodo transitorio, previsto dall’articolo 19 del Decreto Ministeriale
202/2014, in merito agli obblighi di formazione che lo stesso decreto prescrive per i Gestori della crisi.
Per quanto sopra, tutti i Gestori già iscritti presso gli Organismi di Crisi da Sovraindebitamento, compresi
quelli iscritti al nostro OCC Commercialisti Teramo, in applicazione delle disposizioni dell’art. 4 comma 5
lett. d), sono tenuti all’aggiornamento biennale della durata di 40 ore. Inoltre il corso di 40 ore oggi viene
richiesto anche per l’iscrizione iniziale nell’elenco dei Gestori della crisi “OCC” a prescindere dall’appar-
tenenza o meno ad un Ordine professionale e degli incarichi già ricevuti.

OBIETTIVO
L’ormai prossima emanazione della riforma del CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA in attuazione della
legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvata in via definitiva
lo scorso 11 ottobre 2017 (L. n.155 del 19.10.2017 pubblicata in G.U. il 30/10/2017), suggerisce di esaminare
tutti gli aspetti salienti del nuovo codice settoriale, precisando gli aspetti di continuità con la legge abrogata
e le rilevanti novità, al fine di rendere immediatamente operativo il professionista della crisi d’impresa.

DESTINATARI
Il corso, di alta formazione, emanazione del corso di studi in Economia presso l’Università di Teramo,
avrà la durata di 52 ore e sarà rivolto a professionisti iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dot-
tori commercialisti ed esperti contabili - sez. A (L. 27.1.2012, n. 3; D.M. 24.9.2014, n. 202, art. 4, comma
6) oltre agli studenti dell’Università di Teramo e coloro che si occupano di questa materia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a euro 350,00 + iva ridotta a euro 250,00 + iva per coloro che hanno meno
di 40 anni al momento dell’iscrizione. Tutti gli iscritti al registro dei praticanti presso l’ Ordine dei Dottori
Commercialisti e Avvocati potranno partecipare gratuitamente come auditori, così come gli studenti, re-
golarmente iscritti ad uno dei corsi presso l’ Università di Teramo, a cui potranno essere riconosciuti cre-
diti formativi universitari. Compresi, nella quota di iscrizione, tre testi sulle materie trattate.

ATTESTATO FINALE
A conclusione del corso, ai soli paganti la quota di iscrizione, sarà rilasciato l'attestato di partecipazione vale-
vole a ogni effetto di legge e abilitante ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi da sovrain-
debitamento tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi della L. 27.1.2012, n. 3 e del D.M. 24.9.2014, n. 202.



►Sabato 17 novembre ore 09.00/13.00
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - II parte
Relatori: Domenica Capezzera – Walter Strozzieri – Massimo Conigliaro
• Concordato minore
• Proposta, piano, domanda
• Ruolo dell’OCC
• Procedimento
• Omologazione
• Esecuzione, revoca, conversione

►Venerdì 23 novembre 15.00/19.00
Disposizioni Penali
Relatori: Flavio Conciatori – Franco Tetto
• Liquidazione giudiziale e misure cautelari e di prevenzione
• Reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale
• Reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale

Casi e Questioni
Relatori: Marco Fava – Giovanna De Gregoriis – Paolo Pompei
• Accordi, Piani del Consumatore, liquidazione del patrimonio
• Prassi dei Tribunali e questioni ancora aperte.

►Sabato 24 novembre - ore 09.00/13.00
Piano attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti
Relatori: Stefano Iannaccone – Marina Scandurra
• Contratti
• Piani attestati di risanamento
• Contratti attuativi
• Accordi di ristrutturazione
• Accordi agevolati
• Accordi a efficacia estesa
• Convenzione di moratoria
• Transazione fiscale

►Sabato 27 ottobre - ore 9.00/13.00
Crisi d’impresa, procedure di allerta e possibili indicatori
Relatori: Christian Corsi – Fabrizio Antolini – Walter Strozzieri
• Misure di allerta
• Il nuovo art. 2086 c.c.
• Assetti organizzativi e dimensioni dell’impresa
• Doveri del debitore e strumenti di allerta
• Obbligo e Responsabilità a carico di amministratori sindaci e revisori
• Onere di segnalazione dei creditori qualificati
• La procedura confidenziale
• La composizione concordata della crisi
• Insuccesso della composizione e segnalazione al pubblico ministero

►Giovedì 8 novembre - ore 15.00/19.00
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Relatori: Raffaele Agostini - Gianluca Brancadoro – Domenico Giordano
• Soggetti e procedure
• Imprenditori e procedure concorsuali
• Gruppi di imprese
• Crisi e insolvenza
• Procedura unitaria
• Impugnazioni
• Misure cautelari

►Venerdì 16 novembre - ore 15.00/19.00
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - I parte
Relatori: Domenica Capezzera – Walter Strozzieri – Massimo Conigliaro
• Sovraindebitamento
• Disposizioni generali
• Sovraindebitamento e insolvenza
• Piano del consumatore
• Ruolo dell’OCC
• Inammissibilità e omologazione
• Esecuzione, revoca, conversione



RELATORI

Raffaele Agostini Giudice Delegato ai Fallimenti del Tribunale di Ascoli Piceno
Fabrizio Antolini Professore Associato di Statistica Economica - Università di Teramo
Gianluca Brancadoro Avvocato in Roma – Professore Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Teramo
Domenica Capezzera Giudice Delegato alle procedure da sovraindebitamento presso il Tribunale di Pescara
Giovanni Cirillo Giudice Delegato ai Fallimenti presso il Tribunale di Teramo
Christian Corsi Professore Associato di Economia Aziendale - Università di Teramo
Flavio Conciatori Giudice Sezione Penale Tribunale di Teramo
Giovanna De Gregoriis Commercialista in Teramo
Fabrizio Di Marzio Consigliere Corte di Cassazione
Marco Fava Commercialista in Teramo
Rosaria Giordano Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione
Domenico Giordano Avvocato in Teramo - Professore aggregato di Diritto Commerciale presso l'Università di Teramo
Stefano Ianaccone Giudice Delegato ai Fallimenti presso il Tribunale di L’Aquila
Giuseppina Ivone Avvocato in Roma
Paolo Pompei Commercialista in Teramo
Marina Scandurra Commercialista in Roma
Walter Strozzieri Commercialista in Teramo - Docente a c. in Crisi di Impresa e Strategie di Risanamento - Università di Teramo
Franco Tetto Giudice Sezione Penale Tribunale di Teramo

Le date degli incontri e i relatori possono subire modifiche anche in considerazione che al momento
della stesura del presente programma ancora non sono noti i Decreti delegati attuativi della riforma.

►Venerdì 18 gennaio 2019 - ore 15.00/19.00
Il Concordato Preventivo - I parte
Relatori: Fabrizio Di Marzio – Giuseppina Ivone
• Finalità e tipi di concordato
• Concordato di liquidazione
• Concordato in continuità
• Piano concordatario
• Crediti fiscali
• Proposte concorrenti
• Offerte concorrenti

►Sabato 26 gennaio 2019 - ore 09.00/13.00
Il Concordato preventivo - II parte
Relatori: Fabrizio Di Marzio – Giuseppina Ivone
• Organi
• Misure protettive
• Contratti pendenti
• Prededuzioni e pagamenti
• Approvazione
• Omologazione
• Esecuzione, risoluzione, annullamento

►Venerdì 1 febbraio 2019 - ore 15.00/19.00
Liquidazione giudiziale - I parte
Relatori: Giovanni Cirillo - Giordana Rosaria
• Organi
• Il curatore
• Il comitato dei creditori
• Atti pregiudizievoli
• Contratti pendenti

►Sabato 2 febbraio 2019 - ore 09.00/13.00
Liquidazione giudiziale - II Parte
Relatori: Giovanni Cirillo – Giordana Rosaria
• Accertamento del passivo
• Domanda e procedimento
• Esercizio dell’impresa
• Liquidazione dell’attivo e vendite
• Riparto
• Chiusura
• Concordato

►Giovedì 7 febbraio 2019 - ore 15.00/19.00
Conclusione dei lavori
• Test Finale
• Saluti


