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PREMESSA
Con la promulgazione della L. n. 3/2012 - della successiva L. n. 221/2012 e del regolamento attuativo (D.M.
n. 202/2014) - così come modificata dal recente Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il debitore,
che presenta i requisiti del sovraindebitamento, prima che il debito diventi esecutivo, al fine di risolvere la
crisi, potrà rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi o presentare un'istanza al Tribunale per far
nominare un "Professionista abilitato". Il Gestore della crisi, operando all'interno degli Organismi, gestisce i
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotti dagli istanti.

OBIETTIVI
Il corso di alta formazione, della durata di 40 ore, erogato dall’Accademia Auge in convenzione con
Università Popolare degli studi di Milano, consente di acquisire tutti gli strumenti necessari per
svolgere la complessa funzione di Gestore della crisi da sovraindebitamento, anche alla luce della
normativa vigente aggiornata al D.Lgs. n. 14/2019, emanato in attuazione della legge delega n. 155/2017
recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. L'obiettivo principale del corso è quello di
sviluppare una approfondita conoscenza inerente alla formazione prescritta dal regolamento recante i
requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 15
L. n. 3/2012, come modificata dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012),
attraverso una equilibrata alternanza di teoria e simulazioni in aula previste, in particolare, per le tematiche
più complesse e caratterizzanti il cuore della materia del sovraindebitamento. Pertanto, gli incontri
avranno ad oggetto l'analisi dei criteri e presupposti di ammissibilità alla procedura e l'illustrazione
approfondita e tecnica delle procedure di gestione del sovraindebitamento. Peculiare attenzione sarà
riservata alla figura e all'attività del gestore della crisi, all'interno delle tre procedure, unitamente ai
compiti e funzioni degli organismi di composizione della crisi.

I PUNTI DI FORZA
•

Conseguimento della formazione necessaria ai fini della nomina di Gestore della Crisi e conseguente
iscrizione nell'Elenco nazionale dei Gestori della crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della
Giustizia

•

Validità di aggiornamento biennale anche per i Gestori già iscritti nell'Elenco ministeriale

•

Crescita e specializzazione professionale al fine di ricevere incarichi di lavoro dagli Organismi di
composizione accreditati

•

Confronto sulle possibili soluzioni o alternative prospettate durante le simulazioni in aula

•

Sicura prospettiva di sbocco professionale derivante dalla crescente necessità di gestori abilitati.
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PROGRAMMA: I MODULO
LA NUOVA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 Dalla L. n. 3/2012 al nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
 Fonti normative
 Definizione di crisi da sovraindebitamento e di consumatore
 I criteri di ammissibilità alla procedura
-

presupposti soggettivi

-

presupposto oggettivi

 L'esdebitazione del sovraindebitato
 Gli adempimenti preliminari
 Ricerca e verifica della documentazione
LE

PROCEDURE

DI

GESTIONE

DEL

SOVRAINDEBITAMENTO

L'

ACCORDO

CONCORDATO MINORE
 Deposito dell'istanza
 Proposta e attestazione del piano di accordo
 Decreto di fissazione dell'udienza ed effetti sulle azioni esecutive
 Omologa
 Effetti dell'accordo sui creditori
 Ricorso dei creditori e cause di revoca
 Le cause di inammissibilità alla procedura
ESERCITAZIONE PRATICA
SIMULAZIONE IN AULA, CON REDAZIONE GUIDATA DI UN CONCORDATO MINORE
Il MODULO - IL PIANO DEL CONSUMATORE
 Deposito dell'istanza
 Proposta e attestazione del piano
 Decreto di fissazione dell'udienza ed effetti sulle azioni esecutive
 Omologa ed effetti sulle azioni esecutive - differenza con l'accordo
 Effetti del piano sui creditori
 Ricorso dei creditori e cause di revoca
 Le cause di inammissibilità alla procedura
ESERCITAZIONE PRATICA
SIMULAZIONE IN AULA, CON REDAZIONE GUIDATA DI UN PIANO DEL CONSUMATORE
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III MODULO – LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
 Deposito dell'istanza
 Proposta e relazione particolareggiata del piano di liquidazione
 Apertura della liquidazione ed effetti sulle azioni esecutive
 Effetti del piano sui creditori
 Lo stato passivo e il programma di liquidazione
 Ricorso e cause di revoca
 Le cause di inammissibilità alla procedura
ESERCITAZIONE PRATICA
SIMULAZIONE IN AULA, CON PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO
IV MODULO - LA FIGURA DEL GESTORE DELLA CRISI NELLE TRE PROCEDURE
 Modalità di nomina del gestore
 Compiti e funzioni del gestore ex art. 15, comma 9, legge n. 3/2012
 Gli adempimenti conseguenti alla nomina
 Profili di responsabilità del gestore della crisi
GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
 L'organismo di composizione della crisi ai sensi del D.M. n. 202/2014)
 Il regolamento degli OCC (L. n. 3/2012 e D.M. n. 202/2014)
 Compiti e funzioni dell'OCC
 Profili di responsabilità dell'OCC
IL RUOLO DEL MAGISTRATO E DEL TRIBUNALE
 Ruolo e poteri del giudice
 Profili processuali ed effetti del decreto di apertura
 Impugnative
 Rapporti tra il Tribunale e l'OCC
LE ATTIVITA' DEL GESTORE DELLA CRISI
 Gestione nella fase negoziale della procedura
 Check list degli adempimenti successivi del gestore della crisi
 L'attività del gestore della crisi in merito all'esame preliminare della situazione debitoria e al
trattamento dei crediti
 La relazione particolareggiata del gestore della crisi
 Le verifiche spettanti all'OCC e al gestore
 Debiti fiscali e previdenziali
 Calcolo e liquidazione dei compensi provvisori e definitivi
 Responsabilità civile, profili penali e obblighi deontologici
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V MODULO – GIURISPRUDENZA E PRASSI NEI TRIBUNALI
 Casistiche e approfondimenti
-

Enti pubblici
Associazioni non riconosciute
Debitore residente all'estero
Start up innovative e sovraindebitamento
Imprese agricole
Fideiussore di obbligazioni di impresa
Socio illimitamente responsabile
Coniugi e sovraindebitamento
Sovraindebitamento del gruppo
Cessione del quinto
Falcidiabilità dell'Iva e delle ritenute
Atti in frode -esemplificazione
Meritevolezza nel piano del consumatore
Condotta del creditore e merito creditizio del debitore
Rapporti con le procedure esecutive
Mutuo fondiario
Durata del piano
Rapporto tra la determinazione delle spese di sostentamento e i crediti impignorabili nella
liquidazione dei beni. I limiti e il sindacato del giudice
Esdebitazione

DESTINATARI
Iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Notai e
coloro che vogliano assumere o accrescere le competenze tecniche per una più corretta gestione delle
procedure concorsuali del sovraindebitamento, del concordato minore, del piano del consumatore e della
liquidazione del patrimonio
PREREQUISITI CREDITI FORMATIVI - I PLUS
Conoscenze generali in materia di crisi di impresa.
Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti Rilascio
dell'attestato di partecipazione valido ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi da
sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia (ex L. n.3/2012 e D.M. n. 202/2014).
QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è erogato in convenzione con l'Università Popolare degli studi di Milano ed è, ai sensi di legge,
valido ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero
della Giustizia (art. 4, comma 5, lettera b, D.M. n. 202/2014).
€ 500,00.
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STRUTTURA E METODOLOGIA
Il corso si struttura in n. 5 giornate di lezioni teorico-pratiche della durata di 8 ore. Le lezioni frontali
prevedono la trattazione e spiegazione teorica degli istituti più rilevanti, l'analisi degli orientamenti
giurisprudenziali più recenti in materia di sovraindebitamento, la discussione di casi pratici costruiti dai
docenti per meglio interagire con i discenti, il dibattito sulle incertezze interpretative e pratiche che si
presentano agli operatori.
Per entrare più a fondo nel tecnicismo della materia, il partecipante potrà svolgere le tre simulazioni previste
in aula:
 REDAZIONE GUIDATA DI UN CONCORDATO MINORE
 REDAZIONE GUIDATA DI UN PIANO DEL CONSUMATORE
 PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
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