Corso di Alta Formazione

Gestori della crisi
da sovraindebitamento

Area legislazione e diritto
FORMAZIONE PERMANENTE

Piacenza, 11 gennaio - 8 maggio 2018
Università Cattolica del Sacro Cuore

I

Il Corso, della durata di 40 ore, è indirizzato ai professionisti iscritti
agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine
degli Avvocati e Ordine dei Notai per il riconoscimento dei requisiti
di qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, D.M. 24
settembre 2014, n. 202.
L’obiettivo generale è fornire conoscenze normative e
giurisprudenziali, nonché nozioni tecnico pratiche e strumenti
operativi per i Gestori della Crisi.

I nostri Partner
In collaborazione con

Ordine dei Dottori
Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Lodi

Organismo di
composizione della
Crisi dell’O.D.C.E.C.
di Lodi

con il patrocinio

con la sponsorizzazione di

Programma

w PRIMA GIORNATA - 11 GENNAIO 2018
❚14.00 Registrazione dei partecipanti
❚14.30 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
Dott. Giuseppe Bersani, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cremona
Prof.ssa Anna Maria Fellegara, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Dott. Pierluigi Carabelli, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi
❚Prima parte - L’Organismo di Composizione della Crisi
Inquadramento sistematico della disciplina, finalità. Ruolo dell’OCC: funzioni, obblighi, requisiti, disposizioni
attuative D.M. 202/2014.
Prof. Antonino Barletta, Associato di diritto processuale civile dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
❚Il Gestore della Crisi
Requisiti per la nomina e funzioni (facilitative, attestative e gestorie). Spese e compensi del gestore della crisi.
Prof. Antonino Barletta, Associato di diritto processuale civile dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
❚ Intervallo
❚17.30 Seconda parte
I presupposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento
Nozione di sovraindebitamento, i soggetti: consumatore, imprenditore non fallibile, enti non commerciali. I
presupposti oggettivi.
Dott. Antonino Fazio, Giudice Sezione Civile del Tribunale di Piacenza
❚ Risposte ai quesiti
w SECONDA GIORNATA - 16 GENNAIO 2018
❚14.00 Registrazione dei partecipanti
❚14.30 L’Accordo di Composizione della Crisi
Finalità, presupposti. Verifiche dell’OCC. Collaborazione del creditore (documentazione a supporto della
proposta di accordo). L’OCC come mediatore tra debitore e creditori. Intervento del terzo garante. Verifica
degli atti dispositivi e degli atti in frode del debitore
Dott. Sergio Rossetti, Giudice Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano
Dott.ssa Rita Bottiglieri, Giudice Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Milano
❚Intervallo
❚17.30 Seconda parte
Caso pratico di Accordo di Composizione della Crisi
Dott. Renzo Radicioni, Dottore Commercialista in Lodi
Avv. Mario Santopietro, Avvocato in Milano
❚ Risposte ai quesiti

w TERZA GIORNATA - 30 GENNAIO 2018
❚ 14.00 Registrazione dei partecipanti
❚ 14.30 Omologazione dell’Accordo di Composizione della Crisi
Ruoli e poteri del giudice delegato. Decreto di fissazione dell’udienza: contenuti ed effetti. Modalità di
raggiungimento dell’accordo. Attestazione di fattibilità. Effetti dell’omologazione dell’accordo sulle posizioni
dei creditori. Modifiche all’accordo post omologa, casi di revoca o cessazione, casi annullamento.
Dott. Antonino Fazio, Giudice Sezione Civile del Tribunale di Piacenza
❚ Intervallo

❚17.30 Seconda parte
Caso pratico di Accordo di Composizione della Crisi
Esame delle prime criticità operative
Dott. Renzo Radicioni, Dottore Commercialista in Lodi
Avv. Mario Santopietro, Avvocato in Milano
❚ Risposte ai quesiti

w QUARTA GIORNATA - 13 FEBBRAIO 2018
❚14.00 Registrazione dei partecipanti
❚15.00 Il Piano del Consumatore
Finalità, presupposti. Verifiche dell’OCC. Collaborazione del creditore. L’OCC come mediatore tra debitore e
creditori. Intervento del terzo garante.
Relazione particolareggiata
Dott. Alberto Crivelli, Giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Monza
❚Intervallo
❚18.00 Caso pratico del Piano del Consumatore
Esame delle prime criticità operative
Dott. Renzo Radicioni, Dottore Commercialista in Lodi
Avv. Mario Santopietro, Avvocato in Milano
❚Risposte ai quesiti

w QUINTA GIORNATA - 27 FEBBRAIO 2018
❚14.00 Registrazione dei partecipanti
❚14.30 Omologazione del Piano del Consumatore
Ruoli e poteri del giudice delegato. Decreto di fissazione dell’udienza: contenuti ed effetti. Modalità di
raggiungimento dell’accordo. Attestazione di fattibilità. Effetti dell’omologazione dell’accordo sulle posizioni
dei creditori. Modifiche all’accordo post omologa, casi di revoca o cessazione, casi di annullamento.
Dott. Sergio Rossetti, Giudice Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano
Dott.ssa Rita Bottiglieri, Giudice Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Milano
❚Intervallo
❚17.30 Seconda parte
Caso pratico del Piano del Consumatore e Relazione particolareggiata
Esame delle prime criticità operative
Dott. Renzo Radicioni, Dottore Commercialista in Lodi
Avv. Mario Santopietro, Avvocato in Milano
Risposte ai quesiti

w SESTA GIORNATA - 13 MARZO 2018
❚14.00 Registrazione dei partecipanti
❚14.30 La liquidazione: Apertura e contenuto della Liquidazione
La liquidazione del patrimonio del debitore procedura. La domanda: contenuto e modalità di presentazione.
Il decreto di apertura della liquidazione. Gli effetti sulle procedure esecutive. Domanda di partecipazione e
formazione del passivo. Il programma di liquidazione. L’inventario dei beni e l’elenco dei creditori.
L’amministrazione del patrimonio. Il programma di liquidazione e le procedure competitive.
Dott. Alessandro Farolfi, Giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Ravenna
❚Intervallo

❚ 17.30 Seconda parte
Caso pratico di Liquidazione
Esame delle prime criticità operative
Dott. Renzo Radicioni, Dottore Commercialista in Lodi
Avv. Mario Santopietro, Avvocato in Milano
Dott. Luigi Meazza, Referente al Ministero dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili di Lodi

❚ Risposte ai quesiti

w SETTIMA GIORNATA - 27 MARZO 2018
❚ 14.00 Registrazione dei partecipanti
❚ 14.30 La liquidazione: esecuzione della liquidazione
La liquidazione del patrimonio del debitore: esecuzione. Le trascrizioni mobiliari ed immobiliari. Le indagini
da svolgere. Le cancellazioni da effettuare. Casi di revoca o annullamento.
Avv. Annamaria Colucci, Avvocato del Foro di Salerno
❚Intervallo
❚17.30 Seconda parte
Caso pratico di esecuzione di Liquidazione
Esame delle prime criticità operative
Dott. Renzo Radicioni, Dottore Commercialista in Lodi
Avv. Mario Santopietro, Avvocato in Milano
Dott. Luigi Meazza, Referente al Ministero dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili di Lodi

❚Risposte ai quesiti

w OTTAVA GIORNATA - 9 APRILE 2018
❚14.00 Registrazione dei partecipanti
❚14.30 l riparto
Criteri di ripartizione delle somme disponibili.
Aspetti critici
Dott. Filippo D’Aquino, Giudice Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano
❚Intervallo
❚17.30 Seconda parte
Caso pratico di riparto
Esame delle prime criticità operative
Dott. Renzo Radicioni, Dottore Commercialista in Lodi
Avv. Mario Santopietro, Avvocato in Milano
❚Risposte ai quesiti

w NONA GIORNATA - 24 APRILE 2018
❚14.00 Registrazione dei partecipanti
❚14.30 Aspetti sanzionatori
I profili di responsabilità civile e penale. Formazione e aggiornamento obbligatori. Aspetti di deontologia.
Dott. Giuseppe Bersani, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cremona
Dott. Roberto Fontana, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza
❚Intervallo

❚17.30 Seconda parte
Aspetti sanzionatori
Formazione e aggiornamento obbligatori. Aspetti di deontologia.
Dott. Giuseppe Bersani, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cremona
Dott. Roberto Fontana, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza

w DECIMA GIORNATA - 8 MAGGIO 2018

❚14.00 Registrazione dei partecipanti
❚14.30 Esdebitazione
Il beneficio dell’esdebitazione: il ruolo del Tribunale e dei professionisti coinvolti, orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali.
Dott.ssa Stefania Grasselli, Giudice Sezione Fallimentare Tribunale di Cremona
❚Intervallo
❚17.30 Seconda parte
Esdebitazione
Analisi delle prassi maggiormente significative.
Dott.ssa Stefania Grasselli, Giudice Sezione Fallimentare Tribunale di Cremona
Dott. Giuseppe Bersani, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cremona
❚Risposte ai quesiti
Ad integrazione del corso verranno proposti dei SEMINARI INTEGRATIVI facoltativi, finalizzati ad approfondire
specifici argomenti e specifiche tematiche su alcuni degli argomenti trattati nel corso.
I seminari avranno la durata di tre ore e approfondiranno i seguenti argomenti:
❚La crisi dell’imprenditore agricolo
❚La crisi da sovraindebitamento e la disciplina fiscale
❚La crisi da sovraindebitamento per la gestione dei debiti bancari
❚Il credito al consumo
❚La valutazione dei crediti nella redazione della proposta e nel riparto

Comitato scientifico
Dott. Giuseppe Bersani
Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cremona
Prof. Ivan Demuro
Ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia
e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Dott. Luigi Meazza
Dottore Commercialista e Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi

Il corso in sintesi
Quando

❚ Dall’11 gennaio all’8 maggio

2018, per un totale di 10 giornate
formative d’aula.
La Direzione può operare cambiamenti al programma al fine di garantire la qualità didattica e organizzativa del corso. Eventuali variazioni delle date verranno comunicate tempestivamente.

Dove

❚ Università Cattolica del Sacro
Cuore - Via Emilia Parmense, 84 29122 Piacenza
La prima giornata di corso, 11 gennaio 2018, sarà aperta a tutti gli
interessati e si svolgerà presso la
Sala Convegni “G. Piana”.

Destinatari

❚ Il corso è prevalentemente rivolto

ai professionisti afferenti ai seguenti
ordini:
• Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili

• Avvocati
• Notai
La partecipazione al corso dà diritto
al riconoscimento dei requisiti di
qualificazione professionale
(ex art 4, comma 6, D.M. 24 settembre 2014, n.202).

❚ Al termine del corso, a coloro
che avranno frequentato almeno
l’80% delle ore di presenza, verrà
consegnato un attestato finale di
partecipazione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Metodologia

Modalità di partecipazione

❚ Formazione in aula finalizzata a

sviluppare le singole tematiche affrontate durante il corso attraverso
lezioni, discussioni e metodologie
attive di analisi di casi pratici. Le lezioni in aula si svolgeranno presso
la sede di Piacenza dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Materiale didattico

❚ I partecipanti, attraverso l’utilizzo

di credenziali personali, potranno
accedere ad una piattaforma web
dedicata al corso sulla quale sarà
reso disponibile tutto il materiale
didattico e verranno forniti aggiornamenti sul corso stesso.

Attestato

❚ La quota di partecipazione al corso è di € 488,00 Iva compresa.
E’ necessario iscriversi on line collegandosi al link
http://apps.unicatt.it/formazione_
permanente/piacenza.asp e perfezionare il pagamento della quota
di iscrizione entro cinque giorni lavorativi.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 GENNAIO 2018.
La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso, per il mancato
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
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