con il patrocinio

organizzano il corso

GESTIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Reggio Emilia novembre 2018 – gennaio 2019
Sala Convegni della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Reggio Emilia - Via Livatino 3 - Reggio Emilia

Il corso è valido per l’acquisizione dei requisiti necessari all’iscrizione come gestori presso gli
Organismi di Composizione delle Crisi (OCC) e per l’aggiornamento biennale obbligatorio ai sensi del
D.M. n. 202/2014 ed è inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Reggio Emilia al fine del riconoscimento dei relativi crediti.

Iscrizioni:
tramite il nostro sito fondazione.commercialisti.re.it area eventi di formazione che trovate nella
home page oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it area “Iscriviti agli eventi di
Formazione”.

GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
16-23-30 novembre 2018 – 11-18-25 gennaio 2019

Programma
16 novembre 2018 - I modulo 9.00 - 13.00 14.00 -18.00
Relatori Dott. Andrea Ferri – ODCEC di Bologna
Dott. Andrea Giorgi – ODCEC di Roma
LA LEGGE 2/2012 N. 3 FINALITA’ DELLA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
- Le fonti normative
- Il Sovraindebitamento e le sue cause
- Nozione di consumatore
- Le condizioni per la fallibilità come discriminante di accesso alle procedure: l’imprenditore non
fallibile (i limiti dimensionali e i casi particolari)
- Gli enti non commerciali
- Le associazioni sportive
- L’impresa agricola
- Le start up innovative
- I professionisti
- Il sovraindebitamento nella prospettiva della riforma della legge fallimentare
LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI ATTORI
- I profili di responsabilità del debitore, dell’O.C.C. e del gestore della crisi
L’O.C.C. E IL GESTORE DELLA CRISI
- L’Organismo di composizione della crisi ai sensi del D.M. 24 settembre n. 202
- Il Regolamento dell’O.C.C. ed il ruolo per la nomina e funzioni
- Obblighi etici e deontologici del gestore della crisi
- La liquidazione dei compensi
LE ATTIVITA’ DEL GESTORE DELLA CRISI
- I presupposti di ammissibilità alle procedure di Sovraindebitamento. Il contenuto della domande
- Check list degli adempimenti del gestore
-L’attività del gestore della crisi con particolare riguardo all’esame preliminare della situazione
debitoria, al trattamento dei crediti al fine della modulazione della proposta
- La classificazione dei creditori e formazione del passivo
- L’ intervento del terzo garante
- La relazione particolareggiata del gestore della crisi
- Le verifiche spettanti all’O.C.C

23 novembre 2018 - II modulo 9.00 - 13.00 14.00 -18.00
Relatori Dott.ssa Marina Cesari ODCEC di Verona

STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
- L’Introduzione ai diversi strumenti di risoluzione della crisi di impresa
- Il Piano del Consumatore
- L’accordo del debitore
- La liquidazione del patrimonio
- Il procedimento di selezione dello strumento giuridico più adatto al caso di specie
- I rapporti tra il gestore e l’advisor
IL DEBITO CONTRIBUTIVO E IL DEBITO FISCALE
- Il debito previdenziale e fiscale
- Limiti di applicabilità e conseguenze

IL RUOLO DEL MAGISTRATO E DEL TRIBUNALE (Giudice Delegato del Tribunale)
- Il ruolo e i poteri del Giudice
- I profili processuali e gli effetti del decreto di apertura;
- Il decreto di omologa della procedura;
- Le impugnative e le patologie;
- I rapporti tra il Tribunale e l’O.C.C.
- L’istituto dell’esdebitazione. Differenze e punti di convergenza con l’analogo istituto della
procedura
fallimentare

30 novembre 2018 - III modulo 9.00 - 13.00 14.00 -18.00
Relatori Dr.ssa Francesca Goggiamani TAR Catanzaro (già GD c/o Trib. Cosenza
Dott.ssa Erika Cresti ODCEC di Firenze
IL PIANO DEL CONSUMATORE
- Analisi specifica del piano del consumatore
- La figura del gestore della crisi nel pieno del consumatore
- I requisiti di meritevolezza e dell’assenza di migliore alternativa liquidatoria
- Analisi di un caso pratico di piano del consumatore
L’ACCORDO DEL DEBITORE
- Analisi specifica dell’accordo di ristrutturazione
- La figura del gestore della crisi nell’accordo del debitore
- Analisi di un caso pratico di accordo di ristrutturazione

11 gennaio 2019 - IV modulo 9.00 - 13.00 14.00 -18.00
Relatori Dott.ssa Maria Lucetta Russotto Docente Università di Firenze
Dott.ssa Mariateresa Quinto ODCEC di Trani (BT)
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
- Analisi specifica della liquidazione del Patrimonio
- La figura del gestore della crisi nella liquidazione del Patrimonio
- Il procedimento di formazione del passivo. Analogie e differenze con l’accertamento del passivo
nel fallimento
IL RIPARTO NELLA PROCEDURA
- La fase di riparto nella procedura di liquidazione
- La chiusura della procedura di liquidazione
- Analisi di un caso pratico di liquidazione del patrimonio

18 gennaio 2019 - V modulo 9.00 - 13.00 14.00 -18.00
Relatori Dott. Francesco del Luca ODCEC di Pescara
Dott.ssa Graziella Canditti ODCEC di Brescia
Dott. Felice Ruscetta – ODCEC di Chieti - Presidente ADR Commercialisti
IL BILANCIO, STRUMENTO DI PREVENZIONE DELLA CRISI
- L’analisi di Bilancio per la prevenzione della crisi
GLI ASPETTI PROCEDURALI
- Svolgimento di un caso pratico. Dalla presentazione della domanda alla esecuzione del piano.

25 gennaio 2019 - VI modulo 9.00 - 13.00
Relatore: Dott. Matteo Filippo Maiorano Dottore in Psicologia
ASPETTI ETICO SOCIALE E PROFILO PSICOLOGICO
- Aspetti psicologici dell’indebitamento
TAVOLA ROTONDA
- Tavola rotonda con l’intervento di Magistrati, della dott.ssa Acagnino, Presidente del Tribunale di
Catania e di rappresentanti dell’OCC Interprovinciale di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza

Quota di partecipazione:
ـ
ـ
ـ

€ 350,00 +IVA
€ 300,00 +IVA
€ 400,00 +IVA

per i dottori/ragionieri commercialisti iscritti agli Odcec RE – MO - PR - PC;
per i Benemeriti della Fondazione Dottori Commercialisti di Reggio Emilia;
per coloro che non rientrano nelle categorie sopra esposte.

Per lo svolgimento del corso è richiesta l'iscrizione minima di 30 partecipanti.

Pagamento:
Con bonifico bancario appoggiato sul c/c 054130114219, c/o Emil Banca intestato a Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, IBAN: IT 92 D 07072 12801
054130114219 con causale “cognome nome partecipante e “Corso OCC”.
Il mancato pagamento della quota di partecipazione sarà causa ostativa per la partecipazione all’evento stesso. La prenotazione
impegna al pagamento dell'intero corrispettivo previsto, indipendentemente dall'effettiva partecipazione. Per le sole
prenotazioni che verranno disdette con comunicazione scritta inviata non oltre il settimo giorno lavorativo (per la segreteria della
Fondazione) precedente l'inizio dell'evento formativo, la Fondazione, a sua esclusiva discrezione, potrà decidere di rimborsare il prezzo
eventualmente già pagato o di ridurre l'importo ancora da versare, trattenendo in ogni caso un importo non inferiore ad euro 10 per
ciascun partecipante, a titolo di rimborso delle spese di segreteria

Certificazione crediti e fatture:
sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi formativi saranno disponibili:
➢ la certificazione dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento
➢ la fattura relativa al pagamento della quota di partecipazione, non verrà effettuato l’invio del
documento ma dovrà essere stampato dal portale a cura dell’utente.

Segreteria organizzativa:
Fondazione DCEC di Reggio Emilia
via R.Livatino n.3 Reggio Emilia tel. 0522 271112 – 271115 fax 0522 271367
e-mail segreteriacorsi@odcec.re.it
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30

