Corso organizzato da una collaborazione tra

3° edizione

Corso di formazione
per Gestori
della Crisi da Sovraindebitamento
Corso valido sia per il riconoscimento dei requisiti di qualificazione
professionale che per l’assolvimento dell’obbligo di
aggiornamento biennale
ex art. 4, co. 5 e 6, D.M. 24 settembre 2014 n. 202

CENTRO STUDI
DI DIRITTO ED ECONOMIA
ROVIGO

Con il patrocinio

Formazione Professionale Continua 2020/2021

per la formazione professionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
e consente il riconoscimento di n. 40 crediti formativi
codice accreditamento CNDCEC D.4.19
Crediti non validi per la Revisione Legale

Avvocati
E' stata inoltrata la richiesta di accreditamento
all’Ordine degli Avvocati di Ferrara
Notai
E' stata inoltrata la richiesta di accreditamento al
Consiglio Notarile di Ferrara
Coordinamento scientifico
Dott.ssa Nicoletta Mazzagardi

Fondazione ODCEC Ferrara

Commercialisti
L’evento è in fase di accreditamento
dall’ODCEC di Ferrara

Via degli Armari n. 18 - 44121 Ferrara
0532/205576 - 0532/217590 - fondazione@odcec.fe.it

18/11/2020
09/12/2020
16/12/2020
28/01/2021
10/02/2021
24/02/2021
10/03/2021
24/03/2021
21/04/2021
28/04/2021

Programma e informazioni nella brochure
* le date potrebbero essere oggetto di variazione

Relatori

Relatori

Avv. Barbara BAESSATO

Avv. Diego MANENTE

Avvocato in Venezia

Professore di diritto della crisi e dell’insolvenza

Dott. Lorenzo BANDINELLI

Ca’ Foscari Venezia

Dottore Commercialista in Firenze
Referente OCC in OCF

Avvocato in Venezia
Dott. Mauro MARTINELLI

Dott. Alessandro FAROLFI

Giudice del Tribunale di Ferrara

Giudice del Tribunale di Ravenna

Dott. Luciano MASCENA

Dott.ssa Anna GHEDINI

Dottore Commercialista in Roma

Giudice del Tribunale di Ferrara

Dott.ssa Nicoletta MAZZAGARDI

Dott. Andrea GIORGI

Dottore Commercialista in Rovigo

Dottore Commercialista in Roma

Dott. Franco MICHELOTTI

Dott. Dario LENARDUZZI

Dottore Commercialista in Pistoia

Dottore Commercialista in Padova
Dott.ssa Lisa LOMBARDI

Dott. Felice RUSCETTA
Dottore Commercialista in Chieti

Dottore Commercialista Forlì-Cesena

Prof. Maria Lucetta RUSSOTTO

Dott.ssa Matilde LOMBARDI

Università di Firenze
Dott.ssa Barbara VACCA

Dottore Commercialista in Prato
Dott.ssa Emanuela LUPI
Dottore Commercialista Forlì-Cesena

Giudice del Tribunale di Forlì

18 novembre 2020

16 dicembre 2020

28 gennaio 2021

14.30—18.30
webinar

14.30—18.30
webinar

14.15—18.15
webinar

DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITATO
(E CONSUMATORE)

LA DOMANDA E LE ATTIVITA’ DEL GESTORE

Saluti e presentazione del corso
Dott.ssa Nicoletta Mazzagardi
Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo
Dott. Gianfranco Gadda
Presidente ODCEC di Ferrara
LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Inquadramento generale della disciplina del
sovraindebitamento: genesi, ratio, principi
guida della normativa.
il possibile futuro dell’ incapiente nello schema di dlgs in attuazione della delega.
Avv. Diego Manente
Avv. Barbara Baessato

9 dicembre 2020
14.30—18.30
webinar
L’O.C.C. E IL GESTORE DELLA CRISI
I destinatari della Procedura: sintesi dei tre
istituti
L’organismo di composizione della crisi, inquadramento giuridico
Il referente, funzioni, peculiarità ed eterogeneità dei compiti
Il professionista OCC;
I compensi e la loro liquidazione
La gestione dei rapporti con il debitore e i
suoi professionisti
Dott.ssa Lisa Lombardi
Dott.ssa Emanuela Lupi

Requisiti per l’ ammissione : fallimento –
sovraindebitamento
Approfondimento dei presupposti di ammissibilità alle procedure di Sovraindebitamento: il piccolo imprenditore, il consumatore, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi;
Gli altri soggetti beneficiari;
L’artigiano;
La famiglia come “consumatore”;
L’impresa familiare;
L’impresa agricola;
L’attività professionale e la società tra professionisti;
Le start up innovative, l’impresa sociale;
Le società pubbliche, la piccola impresa
commerciale;
Analisi giurisprudenza e casi controversi
Prof. ssa Maria Lucetta Russotto
Dott. Lorenzo Bandinelli
Dott.ssa Matilde Lombardi

La consulenza al debitore, l’analisi preventiva della posizione, criticità;
Il contenuto della domanda;
Aspetti fiscali;
Strutturazione del ricorso;
Attività del gestore della crisi: profili tecnici
relativi alla verifica della veridicità dei dati
della proposta ed alla fattibilità del piano;
Dott. Andrea Giorgi
GLI ASPETTI TECNICI
Analisi per indici
Sistemi di allerta
Dott. Dario Lenarduzzi

10 febbraio 2021
14.15—18.15
webinar
IL PIANO DEL CONSUMATORE
Nozione di consumatore
Il piano del consumatore: ammissibilità,
contenuto del piano; ruolo dei creditori,
effetti sulle procedure esecutive,
meritevolezza, fattibilità;
Il gestore della crisi piano);
l’omologazione e gli effetti.
Dott. Felice Ruscetta

24 febbraio 2021

10 marzo 2021

21 aprile 2021

9.00—13.00
webinar

14.15—18.15
sede Rovigo* o webinar

9.00—13.00
sede Rovigo* o webinar

L’ACCORDO DI GESTIONE DELLA CRISI

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DEL PATRIMONIO

Analisi casi ed elaborazione di un piano
del consumatore
Analisi casi ed elaborazione di un accordo
– 1 parte

Natura, struttura e analisi dell’accordo;
I requisiti di ammissibilità;
Gli atti in frode;
Il contenuto dell'accordo;
I ccdd. accordi "chiusi" e quelli "aperti";
Gli accordi liquidatori e quelli in continuità;
La moratoria dei creditori prelatizi;
Le relazioni attestative del gestore della crisi;
Il procedimento;
I debiti falcidiabili e le classi di creditori;
Iva e ritenute nel sovraindebitamento;
Maggioranze e omologa;
L'esecuzione dell'accordo omologato;
L’alternativa fra accordo e liquidazione;
Dott. Franco Michelotti

Analisi funzionale e strutturale. I presupposti
dell’ammissibilità.
Inventario dei beni e analisi dell’attivo e
dei crediti
Rapporti tra liquidazione ed esecuzione
individuale;
La fase dell’accertamento del passivo;
Analogie e differenze rispetto alla verifica
del passivo nel fallimento;
Il programma di liquidazione e le procedure competitive;
L’amministrazione del patrimonio;
Esame della fase liquidatoria;
I criteri di ripartizione delle disponibilità;
Dott. Mauro Martinelli
Dott. Luciano Mascena

24 marzo 2021

Dott.ssa Nicoletta Mazzagardi
Dott.ssa Anna Ghedini

28 aprile 2021
14.15—18.15
sede Ferrara* o webinar
Analisi casi ed elaborazione di un accordo
– 2 parte
Analisi casi ed elaborazione di una liquidazione
Dott.ssa Nicoletta Mazzagardi
Dott.ssa Anna Ghedini

14.15—18.15
sede Ferrara* o webinar
L’ESDEBITAZIONE – GLI “INCIDENTI “ DELLA
PROCEDURA
L’esdebitazione
Revoca, annullamento, chiusura delle procedure;
Giurisprudenza, dottrina e prassi
Analisi delle criticità civili e penali; sintesi
conclusiva con dibattito finale.
Dott. Alessandro Farolfi
Dott.ssa Barbara Vacca

*sede Ferrara o Rovigo*
la Segreteria si riserva di comunicare in prossimità della lezione la sede di svolgimento oppure
la fruizione dell’evento in modalità webinar nel
caso in cui le condizioni esterne non consentano lo svolgimento in aula.

obbligo

informazioni

formativo
per i gestori della crisi
Il corso di formazione, della durata di 40 ore,
è rivolto a professionisti iscritti all'albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sez. A, degli Avvocati e dei Notai, che intendono acquisire le competenze necessarie ai
fini dell’iscrizione all'Elenco dei Gestori della
crisi da sovraindebitamento
tenuto dal Ministero della Giustizia; è altresì
valido quale aggiornamento biennale per i
Gestori già iscritti all'Elenco ministeriale.
Il tutto ai sensi delle previsioni di cui alla Legge 27 gennaio 2003 n. 3, nonché al D.M. 24
settembre 2014 n. 202, art. 4 co. 5 e 6.
La consegna dell’attestato finale di partecipazione, valido ai fini dell’iscrizione all'Elenco dei Gestori, nonché all’assolvimento
dell’obbligo biennale di aggiornamento per
i soggetti già iscritti al predetto elenco, è
subordinata all’aver frequentato le attività di
formazione in presenza per almeno 40 ore.
Il Corso è in fase di accreditamento al CNDCEC per la Formazione Professionale Continua 2020 e 2021 - Codice CDCEC D.4.19 =
crediti non validi per la formazione dei Revisori Legali.

La partecipazione al corso è a pagamento da effettuarsi tramite bonifico
bancario: quota complessiva euro 200
(euro198 + euro 2 bollo)

Quota esente da IVA ai sensi dell’art. 10, 1°
comma, n. 20 - DPR 633/1972 e successive modificazioni; imposta di bollo assolta in modo virtuale (ex DM 17/06/2014)

Modalità di Prenotazione ed Iscrizione
Apertura iscrizioni dal 28/10/2020.
E' obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi
esclusivamente on line accedendo al
sito della Formazione Professionale
Continua Unificata clicca qui
Completare l’iscrizione inserendo i dati
per la fatturazione ed allegando la copia del bonifico. La Segreteria, previa
verifica del pagamento e dei dati inseriti, darà conferma definitiva dell’iscrizione; la fattura di cortesia verrà pubblicata direttamente nell’area riservata; seguirà la fattura elettronica.
L’attestato di partecipazione sarà disponibile qualche giorno dopo l’evento
sempre nell’area riservata.
Nota: nel caso di primo accesso al sito
della formazione occorre provvedere a
registrare la propria posizione nella sezione REGISTRATI.

Modalità di fruizione della diretta
Due giorni prima del webinar, ciascun partecipante riceverà sulla
propria casella di posta elettronica
il link utile per connettersi all’aula
virtuale nei giorni della diretta.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Fondazione
dei Dottori Commercialisti di Ferrara
Via degli Armari, 18 - 44121 Ferrara BPER Banca Agenzia 1
IBAN
IT 48 N 05387 13005 000000010589
Causale di versamento:
Cognome, Nome,
iscrizione corso GESTORI 2020/2021
Segreteria organizzativa
Fondazione
dei Dottori Commercialisti di Ferrara
0532/210550
fondazione@odcec.fe.it
www.odcec.fe.it

