
                                    
CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO  
propedeutico all’iscrizione nel Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 4, c. 3, lett. B, D.M. Ministro Giustizia 24.09.2014 n. 202 
 

16-23-29 ottobre 
6-13-20-26 novembre 

4-11-16 dicembre 2019 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Il corso, che prevede la presenza, quali relatori, di magistrati, docenti universitari e professionisti 

esperti in materia, è valido per l’acquisizione dei requisiti necessari all’iscrizione nell’elenco dei 

gestori della crisi ai sensi del D.M. n. 202/2014 ed è inserito nel programma formativo dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al 

fine del riconoscimento dei relativi crediti.  
Il Corso, organizzato in convenzione con l’Università degli Sudi di Torino, è altresì valido ai fini 

dell’aggiornamento formativo biennale obbligatorio. 

 

Programma 
 

1° incontro – 16 ottobre 2019 – Sede: Ordine Commercialisti - Via Carlo Alberto, 59 - Torino 

Saluti istituzionali dei Presidenti: dott.ssa Vittoria Nosengo, avv. Simona Grabbi e dott. Luca Asvisio 
La nozione di sovraindebitamento nel diritto commerciale. I soggetti che possono accedere alla procedura. I 

presupposti soggettivi e oggettivi. L’inquadramento sistematico della legge sulla composizione della crisi da 

sovraindebitamento in relazione agli altri istituti del diritto fallimentare. L’OCC. Il gestore della crisi. 

Introduzione alle diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

Claudia Gemelli  - Magistrato (da confermare) 
Maurizio Irrera – Università di Torino  
Maria Teresa Quaranta - Avvocato  
Patrizia Goffi – Commercialista  
 

 
2° incontro –23 ottobre 2019 - Sede: Ordine Commercialisti - Via Carlo Alberto, 59 - Torino 

Gli aspetti comuni al diritto fallimentare e al diritto dell’esecuzione civile: il ruolo del Tribunale e del Giudice, 

l’accertamento del passivo, la liquidazione dell’attivo, criteri di ripartizione delle somme disponibili, modalità 

operative. 

L’Accordo del debitore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, prime criticità 

operative. 

Magistrato da confermare 
Mia Callegari – Università di Torino  
Cecilia Ruggeri - Avvocato 
Andrea Fenoglio - Commercialista  
 

 

3° incontro –29 ottobre 2019 - Sede: Ordine Commercialisti - Via Carlo Alberto, 59 - Torino 
Il piano del consumatore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, prime criticità 

operative. 

Bruno Conca – Magistrato  
Oreste Calliano - Università di Torino  
Piera Giordano – Avvocato 
Massimo Barberis – Commercialista  
 



4° incontro – 6 novembre 2019 - Sede: Ordine Commercialisti - Via Carlo Alberto, 59 - Torino 
La liquidazione del patrimonio: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, prime 

criticità operative; 

Il beneficio dell’esdebitazione: il ruolo del Tribunale e dei professionisti coinvolti, orientamenti dottrinali e 

giurisprudenziali, prassi. 

Stefano Miglietta – Magistrato (da confermare) 

Marco Aiello - Università di Torino  
Amedeo Rosboch – Avvocato 
Luigi Sica –Commercialista  

 

 
5° incontro – 13 novembre 2019 - Sede: Ordine Commercialisti - Via Carlo Alberto, 59 - Torino 

I profili di responsabilità civile e penale. Formazione e aggiornamento obbligatori. Aspetti di deontologia. Aspetti 

fiscali e profili di diritto tributario. Il consulente del debitore. La composizione della crisi da sovraindebitamento 

come metodo alternativo di soluzione delle controversie. Il gestore della crisi: requisiti per la nomina e funzioni 

(facilitative, attestative e gestorie). Spese e compensi del gestore della crisi. 

Stefania Tassone – Magistrato (da confermare) 

Docente da confermare - Università di Torino 
Cesare Piozzo di Rosignano – Avvocato  
Lorenzo Valente - Commercialista  
 
 

6° incontro – 20 novembre 2019 - Sede: Fondazione Fulvio Croce - Via Santa Maria, 1 - Torino 

ESERCITAZIONE 

Accordo del debitore imprenditore: i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi e seguiti da un tutor, dovranno 

sviluppare un caso pratico dalla richiesta di nomina del gestore alla corretta esecuzione della procedura. 

 

 

7° incontro – 26 novembre 2019  - Sede: Fondazione Fulvio Croce - Via Santa Maria, 1 - Torino 

ESERCITAZIONE 

Accordo del debitore non imprenditore: i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi e seguiti da un tutor, dovranno 

sviluppare un caso pratico dalla richiesta di nomina del gestore alla corretta esecuzione della procedura. 

 

 

8° incontro – 4 dicembre 2019 - Sede: Fondazione Fulvio Croce - Via Santa Maria, 1 - Torino 
ESERCITAZIONE 

Piano del consumatore: i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi e seguiti da un tutor, dovranno sviluppare un 

caso pratico dalla richiesta di nomina del gestore alla corretta esecuzione della procedura. 

 

 

9° incontro – 11 dicembre 2019 - Sede: Fondazione Fulvio Croce - Via Santa Maria, 1 - Torino 
ESERCITAZIONE 

Liquidazione del patrimonio in caso di società: i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi e seguiti da un tutor, 

dovranno sviluppare un caso pratico dalla richiesta di nomina del gestore alla corretta esecuzione della 

procedura. 

 

 

10° incontro – 16 dicembre 2019 - Sede: Fondazione Fulvio Croce - Via Santa Maria, 1 - Torino 
ESERCITAZIONE 

Liquidazione del patrimonio in caso di persona fisica: i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi e seguiti da un 

tutor, dovranno sviluppare un caso pratico dalla richiesta di nomina del gestore alla corretta esecuzione della 

procedura. 

 

Chiusura del corso 

ISCRIZIONI 

PIATTAFORMA RICONOSCO 

Per gli iscritti fuori RAGGRUPPAMENTO: formazione@ordineavvocatitorino.it 

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di 20 crediti formativi di cui due in materia di 

deontologia  

Sono riconosciuti i crediti formativi solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’80% dell’evento, pari a otto incontri 


