CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Aspetti Normativi ed Operativi delle Procedure

Presso SEDE DELL’ORDINE
VIA OGNISSANTI, 13 – 63900 FERMO
Ore 14,30 – 19,30

Il corso della durata complessiva di 25 ore si svilupperà su 5 incontri e si terrà presso la sede
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Fermo .
Il corso è volto all’approfondimento degli aspetti giuridici, economici, fiscali e procedurali della
crisi da sovraindebitamento sia nell’attuale normativa ( Legge 3/2012) che nella riforma del
nuovo codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ( D.Lgs 14/2019)
Il programma del corso , oltre ad essere valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
aggiornamento biennale o iscrizione all’OCC nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di
sovraindebitamento, come previsto dal D.M. 202/2014 art. 4 c.5 lett. d) si pone l’obiettivo di
favorire lo scambio di esperienze tra addetti ai lavori per una migliore conoscenza ed
interpretazione della norma e per una più ampia consapevolezza del ruolo tecnico e soprattutto
sociale che il gestore della crisi riveste nell’approccio alla composizione della crisi e
dell’insolvenza del soggetto sovraindebitato.
Il costo del corso è di 100€ + IVA (122,00) da versarsi a mezzo bonifico intestato a:
Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo
IBAN: IT51Q0311169550000000005971
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA on-line sul sito:
https://www.formazionecommercialisti.org/odcecfm/#
Ed inviando la scheda di adesione a mezzo e-mail all’indirizzo formazione@odcecfermo.it

PROGRAMMA
06/09/2019- L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Costituzione e Ruolo dell’OCC;
Il gestore della crisi: indipendenza e incompatibilità; Ruolo e responsabilità
Modalità di avvio della procedura
Aspetti etici e sociali
13/09/2019 - IL RUOLO DEL TRIBUNALE
Il ruolo del G.I nell’accordo ,nel piano e nella liquidazione;
Atti in frode e meritevolezza
Il Giudizio di esdebitazione
19/09/2019 - STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO ( legge 17.01.2012 n.3)
I diversi strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento:
Strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (Il Piano del consumatore;
L’accordo del debitore; La liquidazione del patrimonio)
Presupposti, attività del gestore e Ruolo del G.I. nell’ambito delle suddette procedure;
Le attestazioni ;il giudizio di meritevolezza ; il giudizio prodromico all’esdebitazione
Gli aspetti procedurali e lo svolgimento di un caso pratico
26/09/2019 -LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E LE NOVITA’
DELLA RIFORMA ( D.Lgs 12.01.2019 n.14 )
Principi e finalità della disciplina del sovraindebitamento nella Legge delega
Le attività del Gestore della Crisi
I nuovi strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento: procedure familiari;
piani di ristrutturazione ; concordato minore
La liquidazione controllata del sovraindebitato
L’esdebitazione
30/09/2019 - TEST DI VERIFICA, DIBATTITO, RISPOSTE A QUESITI
RELATORI:
-

Dott.ssa Chiara D’Alfonso – Giudice delegato Tribunale di Fermo
Dott.Felice Ruscetta – Dottore Commercialista – Presidente Fondazione Nazionale
Commercialisti
Dott.ssa Marcella Caradonna – Dottore Commercialista – Presidente ODCEC Milano
Dott.ssa Valeria Giancola – Dottore Commercialista – Consigliere Nazionale CNDCEC
Avv.Simeone Valentini – Avvocato Foro di Fermo
Avv.Paolo Cerolini – Avvocato Foro di Fermo
Dott.ssa Eliana Quintili – Dottore Commercialista – Presidente ODCEC Fermo
Dott.Marco Cannella – Dottore Commercialista – Vice-Presidente ODCEC di Fermo

