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di Caserta – Sala Consilina – Vallo della Lucania 

Con il coordinamento scientifico di:  

AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE A 
DISTANZA PER GESTORI DELLA CRISI, DAL TITOLO:  

 “La composizione della crisi da sovraindebitamento e 

 il ruolo degli OCC: profili giuridici ed evidenze pratiche” 

ART. 1 - OBIETTIVI DEL CORSO  

Lo scopo del corso è di offrire – agli iscritti agli ODCEC – una elevata qualificazione e preparazione professionale sulla 

materia della composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta di una questione particolarmente sentita alla luce 

della crescente complessità e delle molteplici e recenti novità legislative che hanno investito la professione del gestore 

della crisi da sovraindebitamento e il ruolo assunto dagli OCC, sempre più compressi tra emergenza pandemica e riflessi 

sulla più generale crisi del contesto economico e produttivo. In tal direzione, il Corso si propone di accrescere le basi 

cognitive dei professionisti della composizione della crisi da sovraindebitamento, grazie ad un gruppo di docenti ed esperti 

della materia – altamente qualificati e di riconosciuto spessore nazionale. 

ART. 2 - DESTINATARI DEL CORSO 

Il Corso è rivolto – esclusivamente – agli iscritti degli ODCEC di Caserta, Sala Consilina e Vallo della Lucania. 

ART. 3 - MODALITA’, TERMINI E QUOTA PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

La domanda di iscrizione al Corso (v. Allegato A) dovrà essere inviata, entro le ore 23:00 del 20 aprile 2022, 

all’indirizzo elettronico della Segreteria dell’ODCEC di appartenenza. In dettaglio,  

per l’ODCEC di Caserta: info@odcec.caserta.it; per l’ODCEC di Sala Consilina: info@odcecsalaconsilina.it; per 

l’ODCEC di Vallo della Lucania: info@commercialistivallo.it. 

Il Corso non prevede alcuna quota di iscrizione per gli iscritti appartenenti agli ODCEC di Caserta, Sala Consilina e 

Vallo della Lucania.  

ART. 4 – CREDITI FORMATIVI 

Il corso prevede il rilascio di un massimo di 44 crediti formativi riconosciuti, validi ai fini della formazione obbligatoria 

per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento.  

I crediti saranno attribuiti sulla base delle ore di presenza effettiva al Corso, verificate attraverso controlli durante le 

lezioni online: nello specifico, sarà assegnato 1 credito per ogni ora di presenza effettiva documentata e rilevata online.  

ART. 5 - STRUTTURA DEL CORSO 

Il percorso formativo è strutturato in 44 ore di didattica (44 crediti), suddiviso in 11 giornate da 4 ore. Ogni incontro è 

diviso in due parti, curate da docenti diversi, della durata di 2 ore.  

Il Corso si svolgerà secondo il seguente calendario: 22/23 aprile – 29/30 aprile –6/7 maggio – 13/14 maggio – 20/21 

maggio e 27 maggio.  

Le lezioni saranno impartite online con rilevazione di presenza, tramite la piattaforma Goto Webinar, consentendo la 

massima interazione tra i docenti e i partecipanti.  
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Lezione e data Orario Argomento 

Lezione 1 

22.4.2022 

15:00 – 17:00 Composizione della crisi da sovraindebitamento: Profili giuridici e disciplina 

vigente.  

17:00 – 19:00 Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. 

Lezione 2 

23.4.2022 

9:00 – 11:00 Le misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale: 
differenze e peculiarità delle nuove normative. 

11:00 – 13:00 L’organismo di composizione della crisi ai sensi del DM 24 settembre2014 n. 202 

e i suoi attori. Il Referente e Il gestore della crisi. 

Lezione 3 

29.4.2022 

 

15:00 – 17:00 Le tre procedure nella legge 3/2012: Profili generali. 

La liquidazione del Patrimonio. 

17:00 – 19:00 Il Piano del consumatore. 

L’accordo di ristrutturazione. 

Lezione 4 

30.4.2022 

 

9:00 – 11:00 L’omologazione del piano del consumatore: il requisito della “meritevolezza”. 

11:00 – 13:00 Esercitazione pratica sul piano del consumatore: il ricorso, l’attestazione e la 
relazione particolareggiata. 

Lezione 5 

6.5.2022 

 

15:00 – 17:00 L’accordo di ristrutturazione del debito. Inquadramento generale, presupposti 
di ammissibilità e procedimento. 

17:00 – 19:00 L’accordo di ristrutturazione del debito tra giurisprudenza, dottrina e prassi. 

Lezione 6  

7.5.2022 

 

9:00 – 11:00 L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi, il ruolo ed i poteri del 
Giudice. Focus sul c.d. cram down. 

11:00 – 13:00 Esercitazione pratica sull’accordo del debitore: il ricorso, l’attestazione, gli 
adempimenti. 

Lezione 7  

13.5.2022 

 

15:00 – 17:00 La liquidazione del patrimonio. Inquadramento generale, procedimento e azioni 
del liquidatore. 

17:00 – 19:00 Il procedimento di esdebitazione nella Legge 3/2012. 

La nuova esdebitazione del debitore incapiente nel codice della crisi. 

Lezione 8 

14.5.2022 

 

9:00 – 11:00 Rapporti tra procedure di sovraindebitamento e procedure esecutive. 

11:00 – 13:00 Esercitazione pratica sulla liquidazione del patrimonio: il ricorso, l’attestazione 
e la relazione particolareggiata. 

Lezione 9 

20.5.2022 

 

15:00 – 17:00 La fiscalità nelle procedure di sovraindebitamento. 

17:00 – 19:00 L’organizzazione, il funzionamento degli OCC e gli obblighi informativi. Il 
Referente: requisiti e funzioni. 

Lezione 10 

21.5.2022 

 

9:00 – 11:00 Il Gestore della crisi: requisiti di nomina, funzioni, obblighi. 

11:00 – 13:00 Il Gestore della crisi: responsabilità civili e penali e liquidazione dei compensi. 

Lezione 11 

27.5.2022 

 

15:00 – 17:00 L’imprenditore non fallibile.  
Le imprese sotto-soglia di cui all’art. 17 del d.l. 118/2021 e la nomina 
dell’esperto. 

17:00 – 19:00 Emergenza sanitaria: L’attuale contesto di crisi economica di consumatori e 
imprese - rischi sul mantenimento della continuità aziendale. 
 Prospettive future e analisi sulla reale efficacia delle nuove norme di contrasto 
alla crisi. 

 Conclusione e cerimonia di consegna degli attestati. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali richiesto all’interessato è effettuato, ai sensi 
dell’art. 6 lettera e) del Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e strumentali al presente Avviso. Il titolare 
non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato. 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
 Sotto il profilo scientifico, il Corso è coordinato da SAF Campania ODCEC, nella persona del direttore, prof.ssa Maria 
Teresa Cuomo.  
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ALLEGATO A 

 

MODULO DI DOMANDA 

PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA, INTITOLATO: 

“LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO   

E IL RUOLO DEGLI OCC: PROFILI GIURIDICI ED EVIDENZE PRATICHE” 

(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome___________________________________Nome________________________________ 

Nato/a il __________________ a___________________________________Prov._____________ 

Nazione di nascita________________________________Cittadinanza_______________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

residente in Via/Piazza_____________________________________________________n.______ 

Provincia_______C.A.P.__________ telefono cellulare_______________________     

e-mail______________________________________  

 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al Corso di Formazione “LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO E IL RUOLO DEGLI OCC: PROFILI GIURIDICI ED EVIDENZE 

EMPIRICHE” organizzato dagli ODCEC di Caserta, di Sala Consilina e di Vallo della Lucania con 

il coordinamento scientifico della Scuola di Alta Formazione Campania (SAF).  

Al fine della richiesta di iscrizione, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche ed integrazioni, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso 

Decreto del Presidente della Repubblica in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a) di essere iscritto presso l’ODCEC di ……………….; 

b) di impegnarsi a rispettare le disposizioni organizzative e di gestione del corso in argomento stabilite dalla 

SAF Campania; 
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c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento delle informazioni riportate 

nella presente dichiarazione.  

Inoltre, allega alla presente domanda la seguente documentazione:  

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

 

Il sottoscritto, infine: 

- dichiara di essere a conoscenza che la SAF Campania verificherà la veridicità di quanto dichiarato e che, 

in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti dall’iscrizione e partecipazione al corso in argomento; 

- esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto dell'art. 5, 

par. 1, del GDPR (Reg. UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 Luogo e data _________________                                        Firma___________________________  

 

*La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1 

del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
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