O.C.C.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN

GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
per il riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale dei gestori
della crisi ai fini dell’iscrizione presso i relativi Organismi di composizione
PRESENTAZIONE E FINALITÀ FORMATIVE

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Il corso di alta formazione specialistica in “Gestione della crisi da
sovraindebitamento” è un’iniziativa congiunta dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari,
dell’Organismo
di
Composizione
della
Crisi
da
Sovraindebitamento istituito presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, del Centro
Internazionale Alti Studi Universitari (CIASU) e dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro.
Con la pubblicazione dei decreti di attuazione è entrata
pienamente in vigore la Legge n. 3/2012 nella parte in cui
istituisce il procedimento per la composizione delle crisi da
sovraindebitamento.

Le attività didattiche consistono in lezioni d’aula, esercitazioni e
simulazioni di casi pratici partecipate dai discenti.
Gli insegnamenti del corso concernono i seguenti settori
disciplinari: crisi d'impresa e sovraindebitamento, anche del
consumatore; diritto civile e commerciale; diritto fallimentare e
dell’esecuzione civile; economia aziendale; diritto tributario e
previdenziale. Sono argomenti del corso:
1. Brevi cenni sul fenomeno economico-sociale
2. Assetto legislativo e regolamentare della materia,
giurisprudenza e prassi amministrativa
3. Presupposti soggettivi di ammissibilità alla procedura
4. Approfondimenti sul criterio di meritevolezza
5. Gli organismi di composizione della crisi: funzioni e struttura
6. Ruolo dei gestori della crisi e profili di responsabilità correlati
alla procedura
7. Le spese della procedura ed i compensi dei professionisti
coinvolti
8. I tre procedimenti: accordo di ristrutturazione, piano del
consumatore e liquidazione dei beni
9. I crediti fiscali e il Fisco nella composizione della crisi da
sovraindebitamento
10. I crediti previdenziali nella composizione della crisi da
sovraindebitamento
11. Il ruolo del giudice
12. L’omologazione, le impugnative e le patologie
13. Buone pratiche nella predisposizione del piano del
consumatore e dell’accordo di ristrutturazione

Il corso intende fornire la formazione prescritta dal regolamento
di attuazione al fine della iscrizione quali gestori della crisi negli
elenchi degli Organismi di composizione della crisi.

DESTINATARI
Possono partecipare al corso, la cui frequenza è obbligatoria,
coloro che sono iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso, ai sensi dell’art. 4 co. 6 del D.M. n. 202 del 24/9/2014, ha
una durata di 40 ore. Al termine del corso è prevista una verifica
finale ed il rilascio di un attestato di partecipazione.

CALENDARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso avrà inizio il 12 maggio 2017 e proseguirà secondo il
seguente calendario:
19 maggio
26 maggio
09 giugno
16 giugno
23 giugno
30 giugno
07 luglio
14 luglio
21 luglio

ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00

Il corso si svolgerà presso la sede formativa dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, sita in via
Osvaldo Marzano n. 40.

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al corso è reperibile sul sito
www.ciasu.net. Il termine di scadenza per la presentazione delle
domande è il 7 maggio 2017.
I posti disponibili sono massimo 60. La quota di iscrizione al corso
è di 250 euro oltre IVA ridotta a 200 euro oltre IVA per gli under
35 ed include materiale didattico.

FACULTY
Sono relatori del corso, tra gli altri:
Dott.ssa Rosanna ANGARANO Prof.ssa Daniela CATERINO
Prof. Eustachio CARDINALE
Prof. Michele CASTELLANO
Dott.ssa Paola CESARONI
Prof. Elbano DE NUCCIO
Dott. Giuseppe DENTAMARO Prof. Sabino FORTUNATO
Prof. Gianvito GIANNELLI
Dott. Valentino LENOCI
Prof. Michele LOBUONO
Dott. Nicola MAGALETTI
Avv. Massimo MELPIGNANO Prof. Ugo PATRONI GRIFFI
Dott. Alfio PULVIRENTI
Dott. Felice RUSCETTA
Prof. Gianluca SELICATO
Prof.ssa Emma SABATELLI
Prof. Antonio Felice URICCHIO
Direttore del Corso
Prof. Francesco CAMPOBASSO
Segreteria scientifica
Dott.ssa Monica CALABRESE Dott. Egizio DE TULLIO
Dott. Nunzio RIVIELLO
Avv. Vincenzo SCORCIA

CONTATTI
Per informazioni sulle iscrizioni e sulle attività formative:
Tel. 080.5968331; e-mail: info@ciasu.net.
Il corso è in fase di accreditamento ai fini del riconoscimento dei
crediti per la formazione continua.

