Corso di formazione per i gestori della crisi da
sovraindebitamento
c/o APE Parma Museo – Via Farini 32/A
Valido per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi degli Organismi di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento Legge 3/2012 e per lo specifico aggiornamento biennale
Formazione specifica di cui all’art. 4, comma 5 lettera b) e d) e comma 6, D.M. Giustizia 202/2014

Obiettivo del corso
Il corso per gestori della crisi da sovraindebitamento si propone di fornire ai partecipanti, partendo
dall’esperienza “sul campo” del corpo docente, tutti gli strumenti tecnici e pratici per svolgere al meglio
l’incarico di cui alla Legge 3/2012. I tre istituti previsti dalla norma - accordo di composizione della crisi, piano
del consumatore e liquidazione del patrimonio - saranno trattati attraverso un percorso logico che ne
approfondisce gli aspetti maggiormente complessi e delicati, con ampio spazio alla redazione degli atti e
all’analisi di casi e giurisprudenza e cenni alle modifiche normative introdotte dal nuovo codice della crisi di
impresa e dell’insolvenza.
Il corso, con un taglio pratico, ma vincolato all’approfondimento diretto della L. 3/2012, è particolarmente
indicato per i giovani professionisti che intendano ampliare le proprie opportunità professionali, sia in veste
di gestore della crisi, che di consulente del debitore.

Durata
Il corso si svolgerà in n. 5 moduli della durata di 8 ore, in 5 giornate, per un totale di n. 40 ore.

Programma
Mod

Data

Orario

1

28/02/19

9.00 -13,00
14.00 - 18,00

Argomenti
-

-

La
disciplina
del
sovraindebitamento:
inquadramento, finalità e linee generali
Aspetti psicologici e sociologici
Introduzione agli istituti per la composizione
della crisi da sovraindebitamento, analogie e
differenze
Gli organismi di composizione della crisi: attori,
funzioni, obblighi e requisiti. Le disposizioni
attuative D.M. 202/2014; il regolamento dell’OCC

Relatori
Marco Anesa
Andrea
Sismondi

-

-

-

2

14/03/19

9.00 -13,00
14.00 - 18,00

-

3

28/03/19

9.00 -13,00
14.00 - 18,00

-

-

4

04/04/19

9.00 -13,00
14.00 - 18,00

-

Il gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione
nell’elenco e rapporti con l’organismo di gestione
della crisi
Accettazione dell’incarico e dichiarazione di
indipendenza
Determinazione dei compensi
Nozione di consumatore
Gli altri destinatari della legge: l’imprenditore
non fallibile (limiti dimensionali), l’impresa
agricola, la start up innovativa, il professionista
Presupposti di ammissibilità e nozione di
sovraindebitamento
I soggetti cointestatari/condebitori
I soggetti coobbligati (terzi garanti)
La convocazione del debitore: collaborazione e
documentazione a supporto
Verifiche richieste e check list
Principi di revisione
Esame preliminare della situazione debitoria e
identificazione degli strumenti applicabili
Il trattamento dei crediti ai fini della modulazione
della proposta
Accordo e piano del consumatore: contenuti
obbligatori e facoltativi, allegazioni documentali
Deposito della proposta ed effetti

Il piano del consumatore: contenuti specifici e
aspetti procedurali
Aspetti
valutativi
di
meritevolezza
e
indebitamento colposo
La relazione particolareggiata
Procedimento ed effetti dell’omologazione
Esecuzione, revoca e cessazione degli effetti del
piano
Incapienza e attestazioni
Rapporti con procedure fallimentari e procedure
minori; esecuzione forzata
La redazione degli atti
Illustrazione di casi pratici di piano del
consumatore
Giurisprudenza e questioni aperte

Gianvito
Morretta
Giulio Pennisi

L’accordo di composizione della crisi: contenuti
specifici e aspetti procedurali
Raggiungimento dell’accordo
Procedimento ed effetti dell’omologazione
Impugnazione e risoluzione dell’accordo
Revoca e cessazione degli effetti dell’accordo
omologato
Approfondimenti in materia di rapporti di lavoro
nel sovraindebitamento
La redazione degli atti
Illustrazione di casi pratici di accordo di
composizione della crisi e rottamazione delle
cartelle
Giurisprudenza e questioni aperte

Francesco
Puccio
Marco Bianchi

La domanda di liquidazione del patrimonio del
debitore: contenuto e modalità di presentazione
L’apertura della liquidazione
Gli effetti sulle procedure esecutive

Paolo Florio
Pierpaolo Galimi

-

5

09/04/19

9.00 -13,00
14.00 - 18,00

-

Domanda di partecipazione e formazione del
passivo
Il programma di liquidazione
L’amministrazione del patrimonio
Le procedure competitive
La liquidazione del patrimonio del debitore esecuzione
Le trascrizioni mobiliari ed immobiliari
Le indagini da svolgere
Le cancellazioni da effettuare
L’esecuzione del piano e dell’accordo
Casi di revoca o annullamento
La redazione degli atti
Illustrazione di casi pratici di liquidazione del
patrimonio
Giurisprudenza e questioni aperte

Approfondimenti in materia di meritevolezza ed
esdebitazione
Transazione fiscale e crisi da sovraindebitamento
Aspetti fiscali del sovraindebitamento
Saldo e stralcio nella liquidazione del patrimonio
Le sanzioni penali
Esperienze a confronto
Prospettive di riforma e modifiche alla disciplina
della L. 3/2012
Focus sull’azienda agricola
Orientamenti del Tribunale di Parma sulle
principali questioni applicative*

Massimo
Petrosino
Alessandro Pais

* Il programma della giornata potrebbe subire modifiche a seconda della disponibilità del Magistrato.

