Corso di alta formazione

Crisi da sovraindebitamento
valido per la formazione iniziale e di aggiornamento biennale
richiesti dal d.m. n. 202/2014
10 sessioni – 40 ore
modalità webinar

OBIETTIVI: approfondire le tematiche più significative del
sovraindebitamento alla luce della legge 3/2012 in una
comparazione con quella prossima del Codice della crisi e con
attenzione alla casistica giurisprudenziale.
Il Corso è offerto in modalità webinar e consta di 10 Sessioni per
un totale di 40 ore.

A CHI SI RIVOLGE: Avvocati, Commercialisti, Notai, Magistrati,
Consulenti del lavoro, Funzionari degli uffici legali di imprese
pubbliche e private, Funzionari degli uffici tributari, addetti alle
vendite giudiziarie, consulenti e responsabili legali di aziende e
istituti di credito e, più in generale, a tutti coloro che intendano
acquisire una formazione specialistica nella gestione delle
procedure per il sovraindebitamento

DOCENTI: in prevalenza magistrati, professori e professionisti
particolarmente esperti della materia.
Ogni Sessione è introdotta e coordinata dalla Professoressa
Stefania Pacchi.

Ulteriori informazioni sul sito www.aoid.eu

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Il corso è già accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Benevento e dagli ODCEC di Benevento, Lucca e Napoli Nord
e in via di accreditamento presso altri Ordini ai fini
dell’adempimento degli obblighi gravanti sugli iscritti. Il corso è
in via di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.
.

I Sessione – Giovedì 18 marzo 2021 ore 14.30-18.30

La disciplina del sovraindebitamento: procedimenti, destinatari e confronto con le procedure concorsuali per
l’imprenditore fallibile.
Docenti: Felice Ruscetta (Dottore Commercialista in Chieti - Presidente Comitato scientifico ADR) – Bruno Conca
(Tribunale di Bergamo) – Marcella Caradonna (Dottore Commercialista in Milano) – Federico Maida (Tribunale di
Siracusa)

•
•
•
•
•

Il concetto di crisi e le fasi di intervento per la tutela della continuità aziendale
I professionisti nella crisi d'impresa
Gli strumenti di regolazione della crisi
Allerta Il ruolo dell'OCRI
Le novità negli ADR, nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale
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II Sessione - Giovedì 25 marzo 2021 ore 14.30-18.30
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento tra vecchia, nuova disciplina ed emergenza
sanitaria
Docenti: Nicola Graziano (Tribunale di Napoli) – Giuseppe Fichera (Corte di Cassazione) – Fabrizio Di Marzio
(Università di Pescara)

•
•
•
•
•

L'ambito di applicazione
La nozione di sovraindebitamento
I presupposti soggettivi e oggettivi
Le procedure familiari
Il debitore nullatenente

III Sessione – Mercoledì 31 marzo 2021 ore 14.30-18.30
Il gestore della crisi, l'Organismo di composizione della crisi (OCC) e il debitore
Docenti: Salvatore Leuzzi (Corte di Cassazione) - Antonino Trommino (Dottore Commercialista - Presidente ADR Avv. e
Comm.) - Giovanni Angelini (Dottore Commercialista in Siena, Roma, Milano)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I compiti dell'OCC, del Referente e del Gestore
I rapporti tra OCC, Referente e Gestore
La Consultazione delle Banche dati
Adempimenti preliminari ed esame della debitoria e dell'attivo
Differenza tra piano e proposta
Profili aziendalistici del piano e dell'attestazione
L'attestazione di fattibilità del piano
Gli obblighi giuridici e deontologici dell'OCC
La relazione dell'OCC
La verifica sull'attendibilità dei dati
I documenti da richiedere al debitore

IV Sessione – Giovedì 8 aprile 2021 ore 14.30-18.30
Dal piano del consumatore della legge 3/2012 alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel
nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza
Docenti: Rosa Selvarolo (Tribunale di Firenze) - Giuseppe Limitone (Tribunale di Vicenza) – Paolo Pannella (Avvocato
Foro di Napoli) – Lorenzo Mezzasoma (Università di Perugia)

•
•
•

Il piano del consumatore
Valutazione della meritevolezza. L’ indebitamento colposo
La relazione particolareggiata
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimento ed effetti dell'omologazione
Esecuzione, revoca e cessazione degli effetti del piano
Incapienza e attestazioni
Rapporti con procedure fallimentari e procedure minori; esecuzione forzata
La redazione degli atti
Casi di revoca o annullamento
La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore nella riforma
Il contenuto della proposta
Il soddisfacimento dei creditori
La falcidia dei crediti
La ristrutturazione attraverso la cessione del quinto dello stipendio o del TFR o della pensione
Il procedimento
La presentazione della domanda
Le condizioni ostative
Omologazione ed esecuzione del piano
La revoca
La conversione in procedura liquidatoria

V Sessione – Giovedì 15 aprile 2021 ore 14.30-18.30
L'accordo di ristrutturazione della legge 03/2012 e il concordato minore nel nuovo Codice della Crisi di Impresa
e dell'Insolvenza
Docenti: Anna Ghedini (Tribunale di Ferrara) – Alberto Crivelli (Tribunale di Monza) - Maria Lucetta Russotto (Università
di Firenze – Dottore Commercialista in Prato) - Fabrizio Aprile (Corte d'Appello di Torino)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'accordo di composizione della crisi: contenuti specifici e aspetti procedurali
La presentazione della domanda
Il procedimento
La maggioranza
Procedimento ed effetti dell'omologazione
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
Revoca e cessazione degli effetti dell'accordo omologato
I rapporti di lavoro nel sovraindebitamento
Il concordato minore nella riforma: differenze con l'accordo per la composizione della crisi nella legge 3/2012
Il concordato in continuità
Il concordato liquidatorio
L’apporto di risorse esterne
I soci illimitatamente responsabili
L'omologazione e l'esecuzione del concordato
Gli atti in frode e la revoca
La conversione in procedura liquidatoria
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VI Sessione – Giovedì 22 Aprile 2021 ore 14.30-18.30
La liquidazione del patrimonio nella legge 3/2012 e quella controllata nel nuovo Codice della Crisi di Impresa e
dell'Insolvenza
Docenti: Andrea Zuliani (Tribunale di Udine) – Francesco Angeli (Dottore Commercialista in Terni, assegnista di ricerca
Università di Perugia) – Francesco Corbello (Dottore Commercialista in Aversa) – Simonetta Bruno (Tribunale di
Brescia)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La domanda di liquidazione del patrimonio del debitore: contenuto e modalità di presentazione
L'apertura della liquidazione
Gli effetti sulle procedure esecutive
Domanda di partecipazione e formazione del passivo
Il programma di liquidazione
L'amministrazione del patrimonio
Le indagini da svolgere e le cancellazioni da effettuare
La liquidazione controllata nella riforma
I crediti esclusi
Il procedimento di apertura
La formazione del passivo
Le azioni revocatorie
L'esecuzione del programma
La chiusura della procedura

VII Sessione – Giovedì 29 aprile 2021 ore 14.30-18.30
L'esdebitazione del sovraindebitato tra vecchia e nuova disciplina
Docenti: Michele Monteleone (Tribunale di Benevento) - Gianvito Giannelli (Università di Bari) – Monica Attanasio
(Tribunale di Verona) – Alessandro Farolfi (Tribunale di Ravenna)

•
•
•
•
•
•
•
•

I presupposti per l'esdebitazione nelle tre procedure della crisi da sovraindebitamento
L'ambito di applicazione
Le condizioni di accesso
L'efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
Cause di esclusione
Il procedimento
L'esdebitazione di diritto
L'esdebitazione del debitore incapiente introdotto dalla riforma
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VIII Sessione – Giovedì 6 maggio 2021 ore 14.30-18.30
Condotte e responsabilità civili e penali nelle procedure di sovraindebitamento. Profili previdenziali, fiscali e
tributari
Docenti: Giulio Pennisi (Dott. Commercialista in Nocera inferiore) - Filippo Dami (Università di Siena) - Luigi Giarratana
(Avvocato in Bari)

•
•
•
•
•
•
•
•

La responsabilità del debitore
La responsabilità dell'OCC
La responsabilità del difensore tecnico
La responsabilità del Tribunale e del giudice monocratico
I rapporti con l'esecuzione forzata
I profili previdenziali
I profili fiscali
I profili tributari

IX Sessione – Giovedì 13 maggio 2021 ore 14.30-18.30
Osservatorio Giudici
Michele Monteleone (Tribunale di Benevento), Simonetta Bruno (Tribunale di Brescia), Franco Pastorelli (Tribunale di
Livorno), Livia De Gennaro (Tribunale di Napoli), Cristian Soscia (Tribunale di Firenze)

X Sessione – Giovedì 20 maggio 2021 ore 14.30-18.30
Laboratorio
Docenti tra i professionisti evidenziati

•
•
•
•
•

Redazione della relazione particolareggiata nel piano del consumatore
Redazione della attestazione di fattibilità nell'accordo di composizione della crisi
Atti della procedura: modalità di suddivisione in classi
Redazione della relazione particolareggiata nella liquidazione del patrimonio
Utilizzo di tools Excel per la verifica della fattibilità economica
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