in collaborazione con

Organizza

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Dal 15 novembre 2018 al 15 marzo 2019

PROGRAMMA
OBIETTIVI
Il Corso si compone di complessive 45 ore d’aula e riguarda innanzitutto le procedure concorsuali di
composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotte dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 c.d. "Decreto
Sviluppo-bis".
Si tratta di procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati
dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo ovvero:






i liberi professionisti
i piccoli imprenditori commerciali
gli imprenditori agricoli
le start up innovative
i consumatori e le persone fisiche il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura
imprenditoriale
Il programma del corso prevede una specifica formazione interdisciplinare, nell’ambito delle materie della
crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore.
Alla luce della recente approvazione della legge delega di riforma della legge fallimentare, e nell’imminente
adozione dei decreti legislativi di attuazione, nel corso delle singole lezioni verrà infatti analizzata nelle sue
linee generali anche la nuova disciplina sulla composizione negoziale della crisi dell’impresa.
Ampio spazio verrà dedicato allo svolgimento di esercitazioni pratiche (il 25% delle ore di cui si compone il
corso) con coinvolgimento diretto dei partecipanti.

PROGRAMMA
I LEZIONE – 15 novembre dalle 14.30 alle 19.30 - Forlì
INTRODUZIONE AI DIVERSI STRUMENTI DI SOLUZIONE CONCORDATA DELLA CRISI D’IMPRESA






Gli accordi stragiudiziali
Il piano attestato di risanamento
Gli accordi di ristrutturazione
Il concordato preventivo
La scelta dello strumento giuridico più adatto alla singola fattispecie

Docente
Vittorio Zanichelli
Già Presidente del Tribunale di Modena e componente della Commissione Rordorf

II LEZIONE – 30 novembre dalle 14.30 alle 19.30 - Rimini
LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 17.1.2012 (CON LE
MODIFICHE EX D. L. 18.10.2012, N. 179, CONVERTITO DALLA L. 17.12.2012, N. 221)






La genesi storica della nuova disciplina - ratio e criteri ermeneutici
Natura delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012
Condizioni di ammissibilità: requisiti soggettivi e requisito oggettivo (il sovraindebitamento)
Condizioni d’ammissibilità alle procedure previste dalla legge n. 3/2012
La competenza del tribunale e dell’OCC

Docente
Fabio De Palo
Giudice delegato al fallimento presso il Tribunale di Roma

III LEZIONE - 6 dicembre dalle 14.30 alle 19.30 – Forlì
L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI













Contenuto vincolato e contenuto libero della proposta e del piano
Crediti impignorabili, privilegiati e tributari (il debito per IVA)
La moratoria dei crediti privilegiati
Introduzione della procedura; necessità dell’assistenza tecnica
Provvedimento d’ammissione
L’automatic stay
Raggiungimento dell’accordo
Omologazione dell’accordo
Effetti dell’omologazione
Esecuzione e cessazione dell’accordo
Annullamento e risoluzione
La conversione in procedura di liquidazione

Simulazione di un caso
Docente
Marcello Pollio
Professore a contratto di revisione aziendale Università degli Studi Magna Graecia | Partner PBP Pollio &
Associati. Dottore commercialista | Curatore fallimentare | Gestore della crisi

IV LEZIONE – 14 dicembre dalle 14.30 alle 19.30 - Ravenna
IL PIANO DEL CONSUMATORE E LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE









Natura del piano
Analogie e differenze con l’accordo
L’automatic stay nel piano. La sorte delle procedure esecutive pendenti
Gli elementi distintivi del piano (relazione particolareggiata dell’organismo; mancanza di voto; verifica
sulla fattibilità; giudizio di meritevolezza)
Effetti dell’omologazione del piano
Esecuzione e cessazione del piano
Annullamento e risoluzione
La procedura di liquidazione (apertura; accertamento del passivo; liquidazione dell’attivo; riparto e
chiusura)








L’automatic stay nella liquidazione. L’intervento facoltativo del liquidatore nelle procedure esecutive
pendenti
Le domande tardive
I rapporti pendenti
Analogie con la procedura fallimentare
Liquidazione di un patrimonio: analisi di un caso pratico.
L’esdebitazione

Docenti
Marco Minguzzi
OCCECRA-OCC Romagna

V LEZIONE – 11 gennaio 2019 - dalle 14.30 alle 19.30 - Rimini
GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI CC E LE RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI DEI SOGGETTI
DELLE PROCEDURE








Gli organismi di composizione della crisi (analisi del d. m. 24.9.2014, n. 202)
Le attività del gestore della crisi, con particolare riguardo ai profili tecnici sottesi alle diverse
attestazioni e relazioni previste dalla legge (sulla veridicità dei dati, sulla fattibilità
dell’accordo, sull’incapienza dei beni gravati da cause di prelazione, sulla convenienza del
piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria, sui presupposti di meritevolezza
per l’omologa del piano)
Il gestore della crisi: advisor o ausiliario di giustizia?
L’accesso alle banche dati: strumentalità necessaria rispetto ai compiti di attestazione e di
ausilio al giudice. L’autorizzazione preventiva e quella ad istanza del gestore. Il contributo
unificato per l’istanza
I profili di responsabilità del debitore, dell’OCC e del gestore della crisi

CASI PRATICI
 Analisi delle principali casistiche delle procedure di sovra indebitamento
 Punti critici
 Interpretazioni giurisprudenziali
Docenti
Andrea Ferri
Dottore Commercialista. Già componente della commissione nazionale Sovraindebitamento del CNDC
Alessandro Melchionda
Professore Ordinario di Diritto penale - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Trento
Docente di Diritto penale d'impresa - Facoltà di Economia - Università di Bologna

VI LEZIONE – 23 gennaio 2019 - dalle 14.30 alle 19.30 - Ravenna
LA RIFORMA ORGANICA DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA
19.10.2017, N. 155)
LE PRINCIPALI NOVITA’ DI PORTATA GENERALE








Misure d’allerta e composizione assistita della crisi
Stato di crisi e stato di insolvenza
Principi di carattere generale, sostanziale e processuale
Il procedimento unitario
Le misure protettive
La disciplina delle prededuzioni

Docenti
Alessandro Farolfi
Giudice Delegato presso il Tribunale di Ravenna
Giuseppe Limitone
Giudice delegato a fallimenti ed esecuzioni presso il Tribunale di Vicenza

VII LEZIONE – 15 febbraio 2019 - dalle 14.30 alle 19.30 - Forlì
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO










La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il concordato minore
La liquidazione controllata
Le funzioni del liquidatore nelle diverse procedure e nella liquidazione dei beni in particolare.
Rapporti con le procedure esecutive pendenti e la cessione dei crediti
Le cessioni dei beni
Rendiconto e riparto
L’esdebitazione del sovraindebitato (esdebitazione di diritto; debitore incapiente)

Docenti
Barbara Vacca
Giudice Delegato presso il Tribunale di Forlì
Ester Castagnoli
Dottore commercialista. Componente del GdL “Procedure di attuazione bis della riforma Rordorf2” del CNDCEC.
ODCECFC-OCC Romagna

VIII LEZIONE – 28 febbraio 2019 - dalle 14.30 alle 19.30 - Ferrara
LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI NEGOZIALI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA PER
LE IMPRESE MAGGIORI







Accordi in esecuzione di piano attestato di risanamento
Accordi di ristrutturazione (agevolati e ad efficacia estesa)
Convenzione di moratoria
Concordato preventivo
Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

Docenti
Giuseppe Limitone
Giudice delegato a fallimenti ed esecuzioni presso il Tribunale di Vicenza

IX LEZIONE – 15 marzo 2019 - dalle 14.30 alle 19.30 - Forlì
CASI PRATICI ED ESERCITAZIONI






Criteri ermenutici fondamentali nell’applicazione delle norme sul sovraindebitamento
La soluzione necessaria dei casi dubbi
Analisi delle principali casistiche delle procedure di sovraindebitamento
Interpretazioni giurisprudenziali e criticità applicative

Docenti
Andrea Ferri
Dottore Commercialista. Già componente della commissione nazionale Sovraindebitamento del CNDC
Giuseppe Limitone
Giudice delegato a fallimenti ed esecuzioni presso il Tribunale di Vicenza

Informazioni:
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Sedi:
Ferrara:
Forlì: BEST WESTERN Hotel Globus City - Via Traiano Imperatore, 4, 47122 Forlì FC
Ravenna: Hotel Cube - Via Luigi Masotti, 2, 48124 Ravenna RA
Rimini: Hotel Ambasciatori - Viale Amerigo Vespucci, 22, 47921 Rimini RN
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.ipsoa.it/formazione
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le
istruzioni per prelevare l’attestato

Costo e modalità di iscrizione:
La quota di partecipazione all’intero corso di 45 ore (9 lezioni) è fissata in € 427 iva compresa.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
O.C.C. Romagna - BPER BANCA
codice IBAN IT69C 05387 13204 000002500711
causale: Nome Cognome - Corso GESTORI CRISI OCC 2018-2019
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di partecipazione allegata alla presente ed inviarla via mail
a occromagna@occromagna.it, accompagnata dalla ricevuta dell’avvenuto bonifico, entro e non oltre il
13 novembre 2018.

