
         
 

 

 

 

1° CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PROCEDURE CONCORSUALI E 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

1 EDIZIONE A.A 2016/2017 

40 ORE DI LEZIONE 

 

PROGAMMA ANALITICO DEL CORSO 

 

Venerdì 4  novembre   ore 15.00 – 19.00 

Saluti istituzionali  
Luciano D’Amico -  Magnifico Rettore Università di Teramo 
Alberto Davide – Presidente Ordine Dottori Commercialisti Teramo 
Maurizio Di Provvido - Presidente Fondazione Dottori Commercialisti Teramo 
 
Introduzione  
Christian Corsi – Università di Teramo  
-Il sovraindebitamento delle famiglie in Italia 
Fabrizio Antolini – Università di Teramo 
-La crisi economica come occasione per rivedere le pratiche del welfare   
Giovanni Cirillo – Giudice Fallimentare del Tribunale di Teramo 
-Strumenti innovativi per un nuovo welfare 
 
Presentazione del Corso 
Walter Strozzieri - Referente OCC Commercialisti Teramo 
 
Tavola Rotonda – Dibattito 
-Brevi cenni sul fenomeno economico-sociale. Il concetto di uso responsabile del denaro. 
 
interverranno 
Michele Seccia - Vescovo di Teramo 
Associazioni di volontariato: CARITAS  - ACLI – ASSOCIAZIONE ANTI USURA  
 

Sabato 5  novembre  ore   9.00 – 13.00 
 
Christian Corsi - Università di Teramo 
-La valutazione dei fattori di pericolo per la tenuta dei conti e gli indicatori di allerta della crisi 
d’impresa 
 
Fabrizio Antolini – Università di Teramo 
-Indicatori congiunturali e fonti statistiche per le famiglie e le imprese   



 
Walter Strozzieri – Referente OCC Commercialisti Teramo 
- La Legge n. 3/2012  e il DM. 202/2014 
- Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC): requisiti e compiti 
- La determinazione del  compenso dell'OCC 
- I requisiti soggettivi del professionista per l'iscrizione all'OCC 
- le procedure di allerta contenute nel disegno di legge della riforma fallimentare 
 
Giovanna De Gregoriis – Dottore Commercialista 
-L’accesso alle banche dati 
Casi Pratici 

 

Venerdì 11  novembre  ore 15.00 – 19.00 

Massimo Conigliaro - Dottore Commercialista  - pubblicista 
-La legge 3/2012 e il DM 202/2014 
-Differenze tra debitore e sovraindebitato 
-Definizione di consumatore alla luce dell'intervento della  Corte di Cassazione n. 1869/2016 
-Garanzie per la sostenibilità della proposta 
-Destinatari della procedura e debiti falcidiabili 
-L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento 
-Differenze con il piano del consumatore 
-Maggioranze e omologhe 
-Criteri di ristrutturazione dei crediti 
-Casi pratici 

 

Sabato 12  novembre  ore   9.00 – 13.00 

Massimo Conigliaro - Dottore Commercialista - pubblicista 
-Il piano del consumatore 
- Contenuto del piano 
- Ruolo dei creditori 
- Profili procedurali 
- Casi pratici 
 

Mercoledì 16  novembre  ore  15.00 – 19.00  

Tiziana Marganella -  Giudice Fallimentare del Tribunale di Pescara 
- Ammissibilità al piano del consumatore 
- Procedimento di omologa del piano del consumatore 
- Revoca e cessazione degli effetti  dell’omologazione del piano del consumatore  
- Casi ed esperienze del Tribunale di Pescara in sede di prima applicazione  della L. 3/2012  
 
 
Marco Procaccini – Giudice Dell’ Esecuzione del Tribunale di Teramo 
-Il processo esecutivo dopo l’ultima riforma 
-Le procedure esecutive individuali nella gestione del sovraindebitamento  
 
 

 



Venerdì 18  novembre  ore 15.00 – 19.00 

Giovanni Giusti - Direttore Agenzia delle Entrate di Teramo 
- La riscossione delle imposte 
- Le iscrizioni a ruolo 
- La graduazione dei privilegi delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi 
- La transazione fiscale ( art. 182 ter L.F.)  
- La ristrutturazione dei debiti Tributari - 

 
Paolo Aquilone – Avvocato - ufficio legale Inps di Teramo 
- La riscossione dei contributi 
- Le iscrizioni a ruolo 
- Graduazione dei privilegi dei contributi e delle relative sanzioni ed interessi 
- La transazione fiscale “dei debiti previdenziali”  ( art. 182 ter L.F.)  
- La ristrutturazione dei debiti previdenziali 

 

Venerdì 25  novembre  ore 15.00 – 19.00 

Fabrizio Di Marzio - Giudice di Cassazione 
Giuseppina Ivone - Avvocato in Roma 
-Gli strumenti concorsuali e negoziali di risoluzione della crisi di impresa 
-Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito (art.182 bis L.F.) 
-Ultime novità  

 

Sabato 26  novembre  ore   9.00 – 13.00 

Fabrizio Di Marzio - Giudice di Cassazione 
Giuseppina Ivone - Avvocato  
-Gli strumenti concorsuali e negoziali di risoluzione della crisi di impresa 
-Il fallimento – Il concordato fallimentare 
-Ultime novità 

 

Venerdì  2  dicembre   ore 15.00 – 19.00 

Raffaele Agostini – Giudice fallimentare del Tribunale di Ascoli Piceno 
- Procedimento di omologazione dell’ accordo 
- Impugnazione e risoluzione dell’accordo  
- Casi ed esperienze del Tribunale di Ascoli Piceno in sede di prima applicazione  della L. 3/2012  
 
 
Flavio Conciatori  - Giudice del Tribunale di Teramo 
-Esdebitazione e criterio di meritevolezza nelle procedure di sovraindebitamento 
 

Sabato 3  dicembre   ore   9.00 – 13.00 

Giovanni Cirillo – Giudice Fallimentare del Tribunale di Teramo 
-Poteri di valutazione e verifica del Giudice (L. 3/2012) 
-Casi ed esperienze del Tribunale di Teramo in sede di prima applicazione  della L. 3/2012  
 



Aldo Manfredi - Presidente di Sezione Corte D’Appello L’Aquila 
-La responsabilità penale nelle procedure concorsuali e di crisi da sovraindebitamento del debitore 
e del professionista. 
 
Conclusioni 
Dibattito 
Prime riflessioni sul nuovo istituto del sovraindebitamento  
Chiusura dei lavori 
Prova Finale (Test) 
Consegna delle pergamene 
 

Venerdi 16 dicembre ore 15.00 – 19.00 ( sessione aggiuntiva) 

 
Marco Fava - Dottore Commercialista  
- Altri beneficiari della procedura: enti no profit, società sportive.  
 
Fabrizio Di Bonaventura – associazione agricoltori CIA 
- Altri beneficiari della procedura :  - Imprenditori agricoli 
 
Chiusura dei lavori 
-Prova finale (Test) 
-Consegna delle pergamene 

 

Il corso riconosce n. 1 credito formativo per ogni ora di presenza agli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili ed è stata inoltrata richiesta per l’accreditamento all’ Ordine degli 
Avvocati. 
Il calendario delle lezioni potrà subire delle variazioni in funzione della disponibilità dei Relatori che comunque 
hanno già confermato la loro presenza. 
 
  


