In collaborazione con

Corso di formazione per i gestori della crisi da
sovraindebitamento
Valido per l’iscrizione e per l’aggiornamento biennale specifico dei gestori della crisi
degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Legge 3/2012
(art. 4, comma 5 lettere b) e d) e comma 6 del D.M. Giustizia 202/2014)

OCC ODCEC Nocera Inferiore numero 107/A del Ministero della Giustizia
Date delle lezioni: 20, 27 Aprile – 04-11-18-25-30 maggio, 08-15 e 22 giugno 2018
Sede delle lezioni: San Severino Park Hotel Via Bagnara 11, Mercato San Severino (uscita autostradale M.S. Severino A30)

Dalle ore 14:30 alle ore 19:30

Iscrizioni entro il 10 aprile 2018 mediante compilazione della scheda da inviarsi
esclusivamente a mezzo mail a corsooccnocera@gmail.com
Costi: euro 200 iscritti UGDCEC, euro 250 iscritti AIGA, euro 300 iscritti ODCEC Nocera Inferiore, Euro 350 altri
Pagamento Bonifico bancario IBAN IT 26 F 03268 76271 052644002290

Materiale Didattico incluso:
Testo: “Casi e questioni da sovraindebitamento” Edizione 2017 Maggioli Editore
Accesso gratuito e limitato alla piattaforma cloudfinance.it
Attestato che consente l’abilitazione di gestore della crisi per iscrizione ministeriale
nonché la formazione obbligatoria biennale per coloro già iscritti
Per i dottori commercialisti il corso conferisce 48 cfp di cui 5 speciali
Per gli avvocati il corso è in fase di accreditamento
Hanno già dato disponibilità i relatori: Francesco Fimmanò, Nicola Graziano, Mario
Fucito, Maria Rosaria Acagnino, Nino Tommino, Giulio Pennisi, Gerarda Tessitore,
Bartolomeo Terzo, Raffaele D’Alessio, Guido Bevilacqua, Riccardo Izzo, Francesca
Ardolino, Gianvito Morretta, Alessandro Pais, Tommaso Battaglini
Comitato organizzatore

Comitato Scientifico

Vincenzo Giaccoli, Massimo Petrosino,
Loredana Cioffi

Giulio Pennisi, Nicola Graziano, Mario
Fucito, Gerarda Tessitore, Virginia
Carotenuto, Alessandro Pais

Info: corsooccnocera@gmail.com

In collaborazione con

Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento
Valido per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Legge 3/2012 nonché quale Formazione specifica
biennale di cui all’art. 4, comma 5 lettera b) e comma 6, D.M. Giustizia 202/2014

Numero

DATA

ORE LEZIONE

1

20.04.2018

4

Lezione-Convegno introduttivo
La disciplina del sovraindebitamento: inquadramento, finalità e linee
generali.
L’esperienza degli OCC in Campania

2

27.04.2018

5

Gli organismi di composizione della crisi: funzioni, obblighi, requisiti e
compensi. Le disposizioni attuative D.M. 202/2014
Composizione della crisi e contenuto dell’accordo o del piano del
consumatore: contenuto della attestazione dell’organismo di
composizione
Aspetti etico sociali e profilo psicologico del debitore istante
Aspetti sociologici dell’indebitamento

3

04.05.2018

5

4

11.05.2018

5

5

18.05.2018

5

6

25.05.2018

5

L’OCC
L’organismo di composizione della crisi ai sensi del D.M. n. 202
- costituzione, aspetti organizzativi e aspetti contabili
Gli strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento
- il piano del consumatore
- l’accordo con i creditori
- la liquidazione dei beni
- il procedimento di selezione dello strumento giuridico più adatto al
caso
IL GESTORE DELLA CRISI
Il gestore della crisi: requisiti per la nomina e funzioni
LE ATTIVITA’ DEL GESTORE DELLA CRISI
- accettazione dell’incarico e profili di incompatibilità
- analisi preliminare della situazione debitoria, trattamento dei crediti
al fine della modulazione della proposta
- la check list
- la classificazione dei creditori e la formazione del passivo
- la relazione particolareggiata del gestore
- le verifiche spettanti all’OCC
IL COMPENSO DEL GESTORE
- il calcolo del compenso del gestore
- il regolamento dell’organismo
- la cogestione e gli ausiliari
IL PIANO DEL CONSUMATORE
- analisi specifica del piano del consumatore
- i soggetti legittimati a chiederlo
- la meritevolezza e la solvibilità
- la relazione del gestore
- il rapporto con le procedure concorsuali
IL PIANO DEL CONSUMATORE: simulazione di un caso pratico
L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
- analisi specifica dell’accordo di ristrutturazione
- caratteristiche dell’accordo
- la figura del gestore della crisi nell’accordo di ristrutturazione
L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE: simulazione di un caso

7

30.05.2018

5

8

08.06.2018

5

9

15.06.2018

5

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E IL PROGRAMMA DI
LIQUIDAZIONE
-la liquidazione quale ipotesi alternativa all’accordo
- il procedimento di formazione del passivo: analogie e differenze con
l’accertamento del passivo nel fallimento
- la fase di riparto nella procedura di liquidazione
- la chiusura della procedura di liquidazione
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: analisi di un caso pratico
L’ESDEBITAZIONE
-l’istituto dell’esdebitazione: differenze e punti di convergenza con
l’analogo istituto nella procedura fallimentare.
IL DEBITO CONTRIBUTIVO
-il debito previdenziale
IL DEBITO FISCALE
-limiti di applicabilità e conseguenze
IL RUOLO DEL MAGISTRATO E DEL TRIBUNALE
-il ruolo del giudice nel piano e l’analisi della fattibilità
-il ruolo del giudice nell’accordo
-i poteri del gestore e le autorizzazioni del giudice
-il decreto di omologa del giudice
- impugnative e patologie
- rapporti tra il Tribunale e l’OCC
I PRINCIPI DI REVISIONE FINALIZZATI ALL’ATTESTAZIONE DEL PIANO:
- valutazione e applicazione dei principi di revisione legale nella
definizione del piano
IL BILANCIO: STRUMENTO DI PREVENZIONE DELLA CRISI
-l’analisi di bilancio per la prevenzione della crisi
LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI ATTORI
-i profili di responsabilità del debitore, dell’OCC e del gestore della
crisi
CASI PECULIARI
-analisi delle principali casistiche delle procedure di sovra
indebitamento
-i punti critici
-le interpretazioni giurisprudenziali

10

22.06.2018

4

Rassegna giurisprudenziale
Casi pratici
TEST FINALE E CONSEGNA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Totale ore

48

