Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico

CORSO DI AGGIORNAMENTO
GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Date:28 e 30 gennaio 2019 - 4 e 6 febbraio 2019
dalle ore 14:30 alle ore 19:30
Sede ODCEC P.zza dei Martiri n.30 Napoli
Titolo di accesso
Il corso è riservato ai Gestori
Durata e sede del corso
Il corso, valido ai fini della formazione biennale dei Gestori della Crisi, ha una durata di 20 ore divise in 5 incontri, si
terrà a partire dalle ore 14:30 alle ore 19:30. La frequenza al corso è obbligatoria. Al termine del corso si terrà la
verifica finale ed il contestuale rilascio dell’attestato.
Crediti formativi
Per i Dottori Commercialisti il corso conferisce 20 cfp crediti formativi validi anche ai fini della formazione
obbligatoria dei revisori, materie non caratterizzanti (Fascia C)
Quota di partecipazione
Euro 100 per gli iscritti ODCEC under 35, per gli iscritti unione giovani e per gli iscritti Medì
Euro 150 per gli scritti ODCEC, over 35
Euro 200 per gli esterni.
Modalità di pagamento
bonifico bancario intestato a Medì dell’Odcec di Napoli IBAN IT52Y0538703411000001370314 causale
“corso di aggiornamento 20 ore gestore della crisi da sovraindebitamento” o tramite Pos presso gli sportelli
della segreteria
Domanda di iscrizione
La domanda di partecipazione può essere inviata a mezzo mail a: formazione.medi@odcec.napoli.it o presentata a
mani presso la sede del Medì ODCEC di Napoli, p.zza dei Martiri n.30
Docenti: Avv. Valeria Manzo, Avv. Marianna Quaranta
Segreteria Medì
sede Tribunale ore 9.00-12.30 tel. 081-5624651. P.zza dei Martiri ore 09,00-12.30 e ore 15.00-16.30 tel 081.7643787Tutor - Dott.ssa Roberta di Gruttola e-mail: formazione.medi@odcec.napoli.it
Comitato scientifico: Nicola Graziano, Riccardo Izzo, Matteo De Lise, Erika Capobianco, Francesca Tummolillo
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PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI
SEDE ODCEC DI NAPOLI P.ZZA DEI MARTIRI N.30

-28 GENNAIO 2019- DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 19:30 (D.4.50 – 5 ORE)
I tre istituti in breve: l’accordo di composizione della crisi , il piano del consumatore e la liquidazione del
patrimonio;
Esdebitazione e sovraindebitamento del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’Ente no profit e delle
Start -up innovative;
Il ruolo dell’Advisor per la scelta dello strumento più adatto al caso in specie.
-30 GENNAIO 2019-- DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 19:30 (D.4.50 – 5 ORE)
Il piano del consumatore;
I requisiti di “meritevolezza” e dell’assenza di migliore alternativa liquidatoria ;
Verifica dei presupposti di ammissibilità;
Audizione e assistenza al debitore nella redazione della proposta di piano;
Documentazione a supporto del piano;
Accesso alle banche dati ed esame delle visure;
L’intervento del terzo garante;
Relazione particolareggiata, attestazione di fattibilità e verifica della veridicità dei dati;
Omologazione dell’accordo di composizione.
-4 FEBBRAIO 2019- DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 19:30 (D.4.50 – 5 ORE)
L’accordo di composizione della crisi;
Verifica dei presupposti di ammissibilità;
Audizione ed assistenza con il debitore per la redazione della proposta di accordo,
I debiti falcidiabili e le classi dei creditori;
Rapporti con i creditori e analisi particolare dei debiti bancari/previdenziali/fiscali;
verifica ed esame della documentazione a supporto della proposta di accordo;
Accesso alle banche dati ed esame delle visure;
L’intervento del terzo garante;
L’attestazione di fattibilità del piano di accordo e la verifica della veridicità dei dati;ù
L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi ed il ruolo ed i poteri del giudice ;
Giurisprudenza, dottrina e prassi;
Caso pratico.
-6 FEBBRAIO 2019- DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 19:30(D.4.50- 5 ORE)
La liquidazione del patrimonio
Verifica dei presupposti di fattibilità;
Audizione e collaborazione con il debitore ed i suoi consulenti;
Inventario dei beni,
La valutazione dei crediti;
Le trascrizioni e cancellazioni mobiliari ed immobiliari;
L e indagini da svolgere;
L’elenco dei creditori.
Gli effetti sulle procedure esecutive;
La formazione del passivo;
Il programma di liquidazione e le procedure esecutive;
L’amministrazione del patrimonio;
Criteri di ripartizione delle somme disponibili;
Revoca, annullamento e chiusura della liquidazione;
Giurisprudenza, dottrina e prassi;
Caso pratico.
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