
 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

(ai sensi dell’art.4, comma 6 del D.M. 24 settembre n. 202/2014) 

PROGRAMMA 

26 GENNAIO 2017 – 10.15 – 17.30 (45 min. pausa) 

Avv. Giorgio Rispoli - Dottore di ricerca in diritto civile - Facoltà Di Giurisprudenza, Università Di 

Roma Tre 

STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA IN OTTICA GIURIDICA 

Introduzione ai diversi strumenti di risoluzione della crisi di impresa: 

il piano attestato di risanamento; 

gli accordi di ristrutturazione; 

il concordato preventivo; 

le composizioni stragiudiziali della crisi  

 

L’O.C.C. E IL GESTORE DELLA CRISI 

L’organismo di composizione della crisi e il referente.  

Credito responsabile e gestione dei dati personali nel sistema creditizio: informazioni, merito, crisi  

Il gestore della crisi: requisiti per la nomina e funzioni (facilitative, attestative e gestorie). 

 

 

27 GENNAIO 2017 -  10.15 – 16.45 (30 min. pausa) 

Avv. Giorgio Rispoli - Dottore di ricerca in diritto civile - Facoltà Di Giurisprudenza, Università Di 

Roma Tre 

EVOLUZIONE NORMATIVA 

Introduzione generale sulla legge 17 gennaio 2012 n. 3 (art. 18, comma 1, del Decreto Legge 18 

ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 n. 221) e decreto 

ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.  

Il percorso storico attraverso il quale si giunge alla disciplina del sovraindebitamento del 

consumatore 

Il fenomeno del sovraindebitamento del consumatore  

Il debitore civile e commerciale in Italia: una visione d’insieme 

La disciplina del sovraindebitamento del debitore civile  

I presupposti di ammissibilità alle procedure di sovra indebitamento.  

I soggetti interessati ed il contenuto della domanda. 

 

LE TRE MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLA CRISI DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE: 

ANALISI DEGLI ISTITUTI  

Presupposti oggettivi e soggettivi 



 

I tre procedimenti disponibili per il consumatore previsti dal decreto legge n. 179/2012 

La ratio delle tre discipline  

 

LA TUTELA PREVENTIVA DEL SOVRAINDEBITAMENTO  

La Direttiva Europea 2008/48/CE e la disciplina preventiva del sovraindebitamento 

La disciplina del credito responsabile in Italia 

La Direttiva 2014/17/UE e il relativo d.lgs. n. 72/2016: una prevenzione al sovraindebitamento 

Prospettive comparatistiche al problema del sovraindebitamento: l’approccio degli Stati Uniti 

 

2 FEBBRAIO 2017 - 10.15 – 16.45 (30 min. pausa) 

Avv. Fabio Valerini - Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese e 

amministrazioni nell'Università di Roma Tor Vergata 

LA FIGURA DEL GESTORE DELLA CRISI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE  

Accordo e piano  

 

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

Introduzione generale sulla procedura di liquidazione e analisi specifica della fase di accertamento 

del passivo.  

Analisi specifica della fase strettamente liquidatoria della procedura di liquidazione.  

• Focus parallelo sulla liquidazione nel fallimento con cenni al concordato preventivo. La figura del 

gestore della crisi nella liquidazione del patrimonio  

 

10 FEBBRAIO 2017 -  10.15 – 14.15  

Prof. Alberto Romolini – Associato Economia Aziendale, Università Telematica Internazionale 

Uninettuno  

L’analisi e la gestione degli “scostamenti”.  

Strumenti economico aziendali di rilevazione della crisi e di salvataggio.  

 

11 FEBBRAIO 2017 –-  9.30 – 13.30 

Prof. Massimo Procopio – Professore straordinario di Diritto Tributario, Università Telematica 

Universitas Mercatorum 

TRANSAZIONE FISCALE DERIVANTE DA SOVRAINDEBITMAENTO  

Considerazioni preliminari 
La transazione fiscale e la sua natura giuridica 
L’indisponibilità del tributo 
     Il caso particolare dell’IVA 

La sentenza n. 225/2014 della Corte Costituzionale 
I Chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria  



 

La recentissima sentenza della Corte di Giustizia 
   I suoi  effetti 

Conclusioni 
 

14 FEBBRAIO 2017 - 10.15 – 17.30 (45 min. pausa) 

Avv. Fabio Valerini - Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese e 

amministrazioni nell'Università di Roma Tor Vergata 

Rapporti tra procedura di sovraindebitamento e il processo civile con particolare riguardo alle 

azioni cautelari ed esecutive. La tutela del debitore in sede esecutiva alla luce delle nuove riforme 

 

IL PROCEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE 

• Focus pratico: l’esdebitazione. 

 

15 FEBBRAIO 2017 – 9.00 – 16.45 (45 min. pausa) 

Avv. Fabio Valerini - Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese e 

amministrazioni nell'Università di Roma Tor Vergata 

ESERCITAZIONE Svolgimento di un caso pratico dalla presentazione della domanda alla redazione 

dell’accordo di ristrutturazione.  

Sintesi e riepilogo delle principali criticità del sistema ed esercitazioni pratiche su alcuni snodi della 

procedura. Responsabilità del gestore 

 

 

 

 

 

 

 

Pausa pranzo 30 minuti. 

“Universitas Mercatorum” ha la facoltà di modificarne, per esigenze organizzative, il programma, la sede, gli 

orari e di sostituire i docenti indicati con altri di pari livello professionale dandone comunicazione ai 

partecipanti via mail. 


