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Corso di Formazione per Commercialisti per l'iscrizione a  

Gestore degli Organismi di Composizione 
delle Crisi da Sovraindebitamento - L 3/2012 

ai sensi della Convenzione sottoscritta tra l’Università di Bologna Scuola di Economia 
Management e Statistica e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Bologna per la formazione specifica ex art. 4, comma 5, lett. b e comma 
6 D. Ministero Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 

 
dalle 14.30 alle 18.30 

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini n. 2/2 – Bologna 
 
 

3 marzo 2017: La Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento 
10 marzo 2017: Presupposti soggettivi e oggetti delle procedure 
17 marzo 2017: Le obbligazioni 
24 marzo 2017: Le condizioni per l’esenzione dalla fallibilità (casi pratici) 
31 marzo 2017: Casi pratici di piani di risanamento 
7 aprile 2017: L’accordo e la liquidazione del patrimonio 
21 aprile 2017: I singoli contratti 
28 aprile 2017: L’indebitamento di carattere tributario: composizione, stato, criticità e 

rimedi. Gli aspetti processualistici della procedura di Sovraindebitamento 
5 maggio 2017: Elementi di gestione finanziaria e prevenzione della crisi 
10 maggio 2017: Gli OCC: natura, funzioni, regolamento di attuazione 
 



 

 

A partire dal 20 maggio 2017: Prova scritta d'esame - prova scritta a risposte 

multiple. 

Saranno ammessi all'esame i soli iscritti che abbiano frequentato almeno l'80% del 
corso, per un equivalente di 2 assenze tollerate. 

Il costo del corso è pari ad €. 300,00 oltre IVA. 

 

COMITATO SCIENTIFICO: 

- Dott. Adolfo Barbieri 

- Dott. Andrea Ferri 

- Prof. Avv. Marco Lamandini 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Associazione Curatori e CTU Tribunale di Bologna 

Via Farini, n.1 - 40123 Bologna 
Tel 051 2751271 

eventiformativi@assocuratoribo.it 
www.assocuratoribo.it 

Referente Dott.ssa Federica Chiarini 

 

CREDITI FORMATIVI: 

n. 40 crediti formativi totali 



 

3 marzo 2017: La Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento 
dalle 14.30 alle 18.30 

Relatori:  
Dott. Fabio Florini – Presidente della sezione specializzata in materia di imprese  
                                    e della IV sezione del Tribunale di Bologna 
Dott. Giuseppe Limitone – Giudice del Tribunale di Vicenza 
Dott. Adolfo Barbieri – Dottore Commercialista in Bologna e Referente OCC Bologna  
Dott. Pierangelo Fino - Dottore Commercialista in Bologna e Presidente della Commissione         

Sovraindebitamento ODCEC Bologna 
Dott. Andrea Ferri – Consigliere ODCEC di Bologna 
 
Argomenti:  

- Dalla legge L. n. 3/2012 (c.d. Legge Centaro) al decreto 24.9.14 n. 202. 
- Le prospettive di riforma del disegno di legge delega Rordorf. 
- Le diverse nozioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento. Il piano di risanamento negli 

istituti di cui alla L. n. 3/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 marzo 2017: Presupposti soggettivi e oggetti delle procedure 
dalle 14.30 alle 18.30 

 

Relatori:  
Dott. Adolfo Barbieri – Dottore Commercialista in Bologna e Referente OCC Bologna  
Dott.ssa Enrica Piacquaddio – Consigliere ODCEC di Bologna 
Dott. Franco Michelotti – Dottore Commercialista in Pistoia, già membro della commissione 
sovraindebitamento del CNDCEC  
 
Argomenti:  

- Presupposti di ammissibilità alle procedure di Sovraindebitamento: il piccolo imprenditore, 
il consumatore, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi. 

- La definizione di consumatore dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 
19.11.2015 e la sentenza n. 1869/16 della Cassazione. 

- Il piano del consumatore, l’omologazione e gli effetti. 



 

17 marzo 2017: Le Obbligazioni 
dalle 14.30 alle 18.30 
 
 
Relatori:  
Prof Avv. Marco Martino –  Ricercatore di Diritto Privato, Università di Bologna 
Prof. Avv. Nicola Soldati –  Professore presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 
Argomenti: 

- Diritto di famiglia e sovraindebitamento. 
- I mezzi di estinzione delle obbligazioni (novazione, compensazione). 
- L'invalidità del negozio giuridico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24 marzo 2017: Le condizioni per l’esenzione dalla fallibilità 

(casi pratici) 
dalle 14.30 alle 18.30 

 

Relatori:  
Dott. Adolfo Barbieri – Dottore Commercialista in Bologna e Referente OCC Bologna 
Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista in Roma già membro della commissione 
sovraindebitamento CNDCEC 
 
Argomenti:  

- Differenze operative tra l’accordo – mini concordato, piano del consumatore e 
liquidazione. 

- L'artigiano. 
- L'impresa familiare. 

 



 

 
31 marzo 2017: Casi pratici di piani di risanamento 

dalle 14.30 alle 18.30 
 

 
Relatori:  
Dott. Adolfo Barbieri – Dottore Commercialista in Bologna e Referente OCC Bologna 
Dott. Nicoletta Mazzagardi – Dottore Commercialista in Rovigo, già Presidente della commissione 
sovraindebitamento del CNDCEC 
Dott. Riccardo Roveroni – Dottore Commercialista in Bologna 
 
Argomenti: 

- L'impresa agricola. 
- L'attività professionale e la società tra professionisti. 
- Le start up innovative; l'impresa sociale. 
- Le società pubbliche, la piccola impresa commerciale. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 aprile 2017: L’accordo e la liquidazione del patrimonio 
dalle 14.30 alle 18.30 

 

Relatori:  
Dott. Fabio De Palo – Giudice Delegato del Tribunale di Roma  
Dott. Marco Vinicio Susanna – Consigliere ODCEC di Bologna 
  
Argomenti:  

- Il procedimento, il contenuto e il raggiungimento dell’accordo. 
- L’alternativa fra accordo e liquidazione. 
- L'esdebitazione – art. 14 terdieces. 
- Le misure di protezione degli assets, il diritto di famiglia, gli atti in frode. 

 
 
 
 



 
 
 

21 aprile 2017: I singoli contratti 
dalle 14.30 alle 18.30 

 
Relatori:  
Avv. Monica Ferrari – Avvocato del Foro di Modena 
Avv. Elena Bernardi – Avvocato del Foro di Modena 
 
Argomenti: 

- Aspetti rilevanti nell’individuazione delle criticità di contratti bancari, assicurativi, leasing, 
finanziamenti, locazioni, affitti. 

- I mezzi anormali di pagamento, la stipulazione di contratti in frode ai creditori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 aprile 2017: L’indebitamento di carattere tributario: 

composizione, stato, criticità e rimedi.  
Gli aspetti processualistici della procedura  
di Sovraindebitamento 

dalle 14.30 alle 18.30 
 
 
Relatori:  
Prof. Avv. Francesco Tundo – Professore presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Avv. Cristina Bauco – Avvocato e ricercatore della Fondazione Nazionale Commercialisti 
 
Argomenti:  

- Lo strumento della rateizzazione come apporto alla risoluzione della crisi da 
sovraindebitamento. 

- Tutela e continuità dei rapporti di lavoro nella gestione della crisi da sovra indebitamento.  
- Gli aspetti processualistici. 

 



 
 

5 maggio 2017: Elementi di gestione finanziaria  
e prevenzione della crisi 

dalle 14.30 alle 18.30 
 

 
Relatori:  
Dott.  Marina Cesari – Dottore Commercialista in Verona, già membro della commissione 
sovraindebitamento CNDCEC 
Dott.  Monica Mastropaolo – Consigliere ODCEC di Bologna 
 
Argomenti: 

- La famiglia come “consumatore” e la sua economia: criticità e profili di rischio. 
- Diritto concorsuale e diritto di famiglia: l’esdebitazione per un diritto al reinserimento del debitore 

nel circuito dell’economia – il requisito della meritevolezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 maggio 2017: Gli OCC: natura, funzioni, regolamento di   
attuazione 

dalle 14.30 alle 18.30 
 

 
Relatori:  
Dott. Marco Bianchi – Dottore Commercialista in Mantova, già membro della commissione 
sovraindebitamento CNDCEC 
Dott. Pierangelo Fino - Dottore Commercialista in Bologna e Presidente della Commissione         

Sovraindebitamento ODCEC Bologna 
 
Argomenti: 

- Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo l’istituzione degli 
OCC. Il piano, l’accordo, le trattative con i creditori prodromiche all’attestazione. 

- Aspetti pratici alla luce delle prime applicazioni della Legge n. 3/2012. 
 



Finalità:  
 
 
 
Il corso si compone di complessive 40 ore d’aula e riguarda le tre procedure concorsuali di 
composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotte dal d.l. “Sviluppo-bis”.   
Si tratta di tre procedure che disciplinano esplicitamente, per la prima volta, la crisi di soggetti mai 
considerati dall’ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e al concordato 
preventivo, quali i piccoli imprenditori commerciali sotto soglia dell’art. 1 L.F., gli imprenditori 
agricoli, le star up innovative, i liberi professionisti, i consumatori il cui indebitamento non è 
riconducibile ad attività di natura imprenditoriale.  
L’art. 2740 c.c., relativo alla responsabilità patrimoniale, prevede che “il debitore risponde 
dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, tuttavia la L. 3/2012 
concede il beneficio dell’esdebitazione al debitore, solo se sussistono i requisiti della 
meritevolezza. 
Il programma del corso prevede una specifica formazione interdisciplinare, nell’ambito delle 
materie della crisi dell’impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore, avuto riguardo 
agli insegnamenti di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, 
economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. 
L’organismo di composizione della crisi, in sigla O.C.C., dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Bologna, presta la sua opera nel sociale, assistendo le piccole imprese, i 
professionisti ed i consumatori in crisi. 
La legge n. 3 del 2012 ha introdotto, nel nostro ordinamento, una sorta di procedura concorsuale 
attivabile dal debitore e concessa unicamente ai soggetti non fallibili.  
Nel 2014, precisamente con il decreto n. 202 del 24 settembre, il Ministero della Giustizia ha 
emanato il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di 
composizione della crisi da sovra-indebitamento, ai sensi dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, 
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.  
In data 24.10.2015, il Ministero della Giustizia ha disposto l’iscrizione all’apposito albo 
dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovra-indebitamento costituito presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. 
L’OCC è, dunque, il soggetto qualificato in grado di coadiuvare il sovra-indebitato nel percorso 
tracciato dalla L. n. 3/2012, dall’attestazione del piano presentato, al fine di verificarne la 
fattibilità, sino ad arrivare alla sua omologazione. L’organismo deve, soprattutto, intervenire al 
fine di garantire al Tribunale il raggiungimento dell’accordo, attuando anche compiti di 
“mediazione” con i creditori. 
Le problematiche che travolgono i soggetti sovra-indebitati vengono risolte grazie all’apporto di 
tutto il know-how dei dottori commercialisti che, da sempre, e oggi più che mai, sono impegnati 
nella risoluzione delle crisi. 
Tale attività viene svolta di concerto con il Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili cui va riconosciuto il merito di avere diffuso le conoscenze dell’istituto di cui alla 
L. 3/2012, nonché di aver intrapreso ogni attività scientifica di ricerca e di formazione 
professionale sulle modificazioni sociali e macroeconomiche del nostro Paese, dal 2008 ad oggi. 



Scheda di Iscrizione al Corso: 

 
L'iscrizione può essere effettuata nelle seguenti modalità:  

- con l’invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo eventiformativi@assocuratoribo.it della 
presente scheda debitamente compilata(scansione);  

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti, ENTRO DUE GIORNI DALLA DATA DEL CONVEGNO.  
Il pagamento della quota d’iscrizione può avvenire secondo le seguenti modalità:  

o BONIFICO BANCARIO (la copia del B.B. dovrà essere allegata al resto della documentazione 
richiesta, via e-mail a eventiformativi@assocuratribo.it) a favore di: Associazione dei Curatori e 
dei CTU del Tribunale di Bologna presso Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, 
IBAN IT 78 Y 05387 02416 000001932823,  

CAUSALE Corso Gestore OCC Nome Cognome Professionista  
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione Sociale ______________________________________________________________________  

Via ____________________________________________________________________ N°_________  

Cap ___________ Città ____________________________________________ Prov _______________  

Telefono ___________________________________ Fax _____________________________________  

E-mail ____________________________________ Professione _______________________________  

Partita Iva ______________________________ Codice Fiscale _________________________________  

Indirizzo e-mail e/o Pec per la 

fatturazione__________________________________________________  

 
DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003  
L’Associazione dei Curatori e dei C.T.U. del Tribunale di Bologna, titolare del trattamento dei dati, 
elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo 
svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo 
contenuto.  
I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessarietà; il loro 
conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, l’Associazione dei Curatori e dei C.T.U., non potrà 
dare seguito alla iscrizione agli incontri di aggiornamento ed alle attività connesse. Ella può esercitare i 
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, 
integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di trattamento in 
violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 
1° comma e di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 2° comma dell'art. 7 citato, rivolgendosi alla segreteria 
dell’Associazione dei Curatori e dei C.T.U. del Tribunale di Bologna.  
 
Data ___/___/_____ Firma per consenso ___________________________________ 



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA 

Scheda di Iscrizione Dati del Partecipante: 

 
 
 
COGNOME ________________________________________________________________________  

NOME _____________________________________________________________________________  

Iscritto all’Ordine di __________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________ N°_______________  

Cap ___________ Città ____________________________________________ Prov _______________  

Telefono ___________________________________ Fax _____________________________________  

E-mail ____________________________________ Cellulare _________________________________  

 
QUOTE D'ISCRIZIONE (IVA esclusa)  
❏ Intero corso € 300,00 
 
 
DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003  
L’Associazione dei Curatori e dei C.T.U. del Tribunale di Bologna, titolare del trattamento dei dati, 
elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo 
svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo 
contenuto.  
I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessarietà; il loro 
conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, l’Associazione dei Curatori e dei C.T.U., non potrà 
dare seguito alla iscrizione agli incontri di aggiornamento ed alle attività connesse. Ella può esercitare i 
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, 
integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di trattamento in 
violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 
1° comma e di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 2° comma dell'art. 7 citato, rivolgendosi alla segreteria 
dell’Associazione dei Curatori e dei C.T.U. del Tribunale di Bologna.  
 
Data ___/___/_____ Firma per consenso ________________________________ 
 
 
 
 
 

 


