SAF CAMPANIA COMMERCIALISTI
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

GESTORE DELLE CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO
VALLO DELLA LUCANIA

dal 27.09.2019 al 26.10.2019
Giorni e orari: Venerdì pomeriggio: 15:00 - 19:30 - Sabato mattina: 09:00 - 13:30
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania in collaborazione con la
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Campani, organizza il
Corso per “Gestore delle crisi da sovra-indebitamento”. Il corso è in fase di accreditamento da parte
dell'ODCEC di Vallo della Lucania e la partecipazione al percorso formativo dà diritto all'acquisizione di 1
credito formativo per ogni ora di presenza effettiva fino a un massimo di 48 CFP.
Ai sensi del D.M. 24 settembre 2014 n. 202, art. 4, lettera d), tra i requisiti soggettivi obbligatori ai fini
dell'iscrizione e/o del suo mantenimento vi è l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di
durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di
sovraindebitamento.
Destinatari
Commercialisti iscritti all'Albo che abbiano interesse ad acquisire detta abilitazione ai fini dell'iscrizione nel
Registro degli Organismi di Composizione della Crisi; Commercialisti iscritti all'albo già in possesso della
qualifica di Gestori per l'aggiornamento biennale necessario al mantenimento dell'iscrizione nel Registro;
Iscritto altri Ordini professionali interessati ad entrambi gli ambiti su descritti
Argomenti
Disposizioni in materia di composizione delle crisi di sovra-indebitamento: la crisi del soggetto non fallibile.
Finalità e presupposti della tutela del consumatore nel contesto della disciplina del sovra-indebitamento.
I presupposti di ammissibilità dell'accordo e del piano del consumatore. Il ruolo dell'organismo di
composizione della crisi: le caratteristiche dell'organismo, la composizione, i criteri operativi, i meccanismi di
intervento e di valutazione sul piano o sull'accordo. Il ruolo dell'organismo di composizione della crisi: le
caratteristiche dell'organismo, la composizione, i criteri operativi, i meccanismi di intervento e di valutazione
sul piano o sull'accordo. La predisposizione dell'accordo dei creditori e del piano del consumatore: profili
tecnici e operativi. La predisposizione dell'accordo dei creditori e del piano del consumatore: profili tecnici e
operativi. I profili relativi al raggiungimento dell'accordo, le contestazioni dei creditori. I possibili esiti della
fase di ammissione e i mezzi di impugnazione del decreto. Incidenza sul processo esecutivo e profili
processuali. Il ruolo del Tribunale negli accordi e nei piani da sovra-indebitamento. Le fasi di regolazione dei
conflitti. Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo dei creditori e del piano del consumatore. Profili
patologici. La disciplina tributaria. La fase della liquidazione del patrimonio: profili pratici.
Responsabile Scientifico: Prof. Giuseppe Fauceglia
Consigliere ODCEC Vallo della Lucania delegato alla F.P.C.: dott. Carmelo Di Flora
Presidente SAF Campania Commercialisti: dott. Pietro Raucci
Direttore Tecnico SAF Campania p.t.: Dott. Nicola Fiore
Segreteria Organizzativa

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 26 – Tel. 097475986 - e-mail: info@odcecvallo.it

GESTORE DELLE CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO
PROGRAMMA
Data
Orario
Argomento

Docente

1° LEZIONE
Venerdì 27 settembre 2019
15:00 – 19:30 (4,5 ore)
Disposizioni in materia di composizione delle
crisi di sovraindebitamento: la crisi del
soggetto non fallibile. Finalità e presupposti
della tutela del consumatore nel contesto della
disciplina del sovra-indebitamento.
Fauceglia Giuseppe
Università degli Studi di Salerno

Data
Orario
Argomento

7° LEZIONE
Venerdì 18 ottobre 2019
15:00 – 17:30 (2,5 ore)
I profili di responsabilità penale del debitore,
dell'O.C.C. e del gestore della crisi.

Docente
Orario
Argomento

17:30 – 20:00 (2,5 ore)
I profili di responsabilità civile del debitore,
dell'O.C.C. e del gestore della crisi.

Docente
Data
Orario
Argomento

2° LEZIONE
Sabato 28 settembre 2019
09:00 – 13:30 (4,5 ore)
Il ruolo dell’organismo di composizione della
crisi: le caratteristiche dell’organismo, la
composizione, i criteri operativi, i meccanismi
di intervento e di valutazione sul piano o
sull’accordo.

Data
Orario
Argomento

Docente

8° LEZIONE
Sabato 19 ottobre 2019
09:00 – 13:30 (4,5 ore)
I profili relativi al raggiungimento dell’accordo,
le contestazioni dei creditori. I possibili esiti
della fase di ammissione e i mezzi di
impugnazione del decreto. Incidenza sul
processo esecutivo e profili processuali.

Docente
Data
Orario
Argomento

3° LEZIONE
Venerdì 4 ottobre 2019
15:00 – 19:30 (4,5 ore)
I presupposti di ammissibilità dell’accordo e
del piano del consumatore.

Docente

Data
Orario
Argomento

4° LEZIONE
Sabato 5 ottobre 2019
09:00 – 13:30 (4,5 ore)
La predisposizione dell’accordo dei creditori:
profili tecnici e operativi.
Simulazione di un caso.

Docente

Data
Orario
Argomento

Docente

Data
Orario
Argomento

Data
Orario
Argomento

5° LEZIONE
Venerdì 11 ottobre 2019
15:00 – 19:30 (4,5 ore)
La predisposizione del piano del consumatore:
profili tecnici e operativi.
Simulazione di un caso.

Docente

Data
Orario
Argomento
Docente

6° LEZIONE
Sabato 12 ottobre 2019
09:00 – 13:30 (4,5 ore)
La fase della liquidazione del patrimonio:
profili pratici.

9° LEZIONE
Venerdì 25 ottobre 2019
15:00 – 19:30 (4,5 ore)
Il ruolo del Tribunale negli accordi e nei piani
da sovraindebitamento. Le fasi di regolazione
dei conflitti. Esecuzione e cessazione degli
effetti dell’accordo dei creditori e del piano del
consumatore. Profili patologici.

10° LEZIONE
Sabato 26 ottobre 2019
08:00 – 15:00 (7 ore)
La disciplina tributaria.
Transazione fiscale.
Esami finali.

Docente

TOT. DURATA 48 ORE

