UNIPROF Consorzio ha attivato il:

VI° CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER
GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
ROMA, 12 – 19 – 26 GENNAIO / 2 - 19 E 23 FEBBRAIO 2018
SEDE DELLE LEZIONI1:
SEDE ODCEC DI ROMA - PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 2

FINALITÀ
Il corso si compone di complessive 40 ore d’aula e riguarda le tre procedure concorsuali di
composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotte dal d.l. "Sviluppo-bis". Si tratta di tre
nuove 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, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi
professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività
di natura imprenditoriale.
Tutto nasce dall’art. 2470 c.c. responsabilità patrimoniale “Il debitore risponde dell’adempimento
delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, e se i beni non sono sufficienti?
Il programma del corso prevede una specifica formazione interdisciplinare, nell’ambito delle
materie della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, avuto
riguardo degli insegnamenti: diritto civile e commerciale; diritto fallimentare e
dell’esecuzione civile; economia aziendale; diritto tributario e previdenziale.
Alla luce della recente approvazione della legge delega di riforma della legge fallimentare, e
nell’attesa dell’adozione dei decreti legislativi di attuazione, nel corso delle singole lezioni verranno
fatti anche cenni e riferimenti alla nuova disciplina della crisi dell’impresa e del consumatore
DOCENTI E SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Le lezioni avranno inizio venerdì 12 gennaio 2018 e si terranno presso la SEDE ODCEC DI ROMA

- PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 2.

Dott. Fabio Miccio
Tribunale di Roma
Dott. Fabio De Palo
Tribunale di Roma
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La sede delle lezioni potrà subire delle variazioni che saranno comunicate ai partecipanti.
UNIPROF Consorzio
Tel. 06 69400611 – Fax 06 69400612
E-mail: segreteria@uniprofconsorzio.it
Sito internet: https://www.uniprofconsorzio.it/
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PROGRAMMA
I GIORNATA
VENERDÌ 12 GENNAIO 2018
Dott. Claudio Pallotta
I e II Modulo. – STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA.
(09.30 – 13.30 e 14.30 – 18.30)
Argomenti Trattati
Introduzione ai diversi strumenti di risoluzione della crisi di impresa:
• il piano attestato;
• gli accordi di ristrutturazione;
• il concordato preventivo.
Il procedimento di selezione dello strumento giuridico più adatto al caso di specie.
L’analisi e la gestione degli “scostamenti”.
Strumenti economico aziendali di rilevazione della crisi e di salvataggio.
Docenti: dott. Fabio Miccio e prof. Alfonso Di Carlo

II GIORNATA
VENERDÌ 19 GENNAIO 2018
I Modulo. – L’O.C.C. E IL GESTORE DELLA CRISI.
(09.30 – 13.30)
Argomenti Trattati
L’organismo di composizione della crisi e il referente. Il gestore della crisi: requisiti per la nomina e funzioni
(facilitative, attestative e gestorie). Tecniche di negoziazione.
Docenti: dott. Roberto De Rossi e dott. Marco Ceino
II Modulo. – DALLA “LEGGE CENTARO” ALLA DISCIPLINA ATTUALE.
(14.30 – 18.30)
Introduzione generale sulla legge 17 gennaio 2012 n. 3 (art. 18, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012
n. 179 convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 n. 221) e decreto ministeriale 24 settembre
2014 n. 202.
Analisi specifica dell’accordo di ristrutturazione e del piano del consumatore.
La figura del gestore della crisi nelle procedure di composizione (accordo e piano).
Docenti: dott. Fabio De Palo e dott. Gabriele Felici

III GIORNATA
VENERDÌ 26 GENNAIO 2018
I Modulo. – Il SOVRAINDEBITATO (E CONSUMATORE) E LE ATTIVITÀ DEL GESTORE.
(09.30 – 13.30)
Argomenti Trattati
I presupposti di ammissibilità alle procedure di sovra indebitamento. I soggetti interessati ed il contenuto della
domanda. Aspetti fiscali.
L'attività del gestore della crisi, con particolare riguardo agli aspetti tecnici relativi alla verifica della veridicità
dei dati della proposta ed alla fattibilità del piano. Responsabilità.
Docenti: dott. Andrea Giorgi e dott. Gabriele Felici
II Modulo. – LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE.
(14.30 – 18.30)
Introduzione generale sulla procedura di liquidazione e analisi specifica della fase di accertamento del passivo.
• Focus parallelo sull’accertamento del passivo nel fallimento (con cenni al concordato preventivo).
Docente: dott. Fabio De Palo
UNIPROF Consorzio
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IV GIORNATA
VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018
I Modulo. – LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.
(14.30 – 18.30)
Argomenti Trattati
Analisi specifica della fase strettamente liquidatoria della procedura di liquidazione.
• Focus parallelo sulla liquidazione nel fallimento con cenni al concordato preventivo.
La figura del gestore della crisi nella liquidazione del patrimonio
Docenti: dott. Fabio De Palo e dott. Gabriele Felici

V GIORNATA
LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 2018
I Modulo. – IL RIPARTO NELLA PROCEDURA
(14.30 – 18.30)
Argomenti Trattati
La fase di riparto nella procedura di liquidazione.
• Necessario rinvio alla disciplina prevista nel fallimento.
La chiusura della procedura di liquidazione
• Focus parallelo sulla nuova disciplina della chiusura del fallimento introdotta con il dl. 83/2015
convertito nella l. 132/2015
L’esdebitazione.
Docenti: dott. Fabio De Palo

VI GIORNATA
VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018
I Modulo. – ESERCITAZIONE.
(09.30 – 13.30)
Argomenti Trattati
Svolgimento di un caso pratico.
Docenti: dott. Roberto De Rossi e dottori commercialisti
II Modulo. – ASPETTI CIVILI E PENALI.
(14.30 – 18.30)
Argomenti Trattati
Cenno alle sanzioni penali.
Svolgimento di un caso pratico.
Sintesi conclusiva con dibattito finale.
Docenti: dott. Fabio De Palo, dott. Roberto De Rossi e dott. Lodovico Zocca.

Ore 18,30
CONSEGNA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Dott. Claudio Pallotta
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Finalità del corso
VI° “Corso di Alta Formazione Specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento”
costituisce, per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
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Metodologia
Il corso si articola in 10 moduli di 4 ore suddivisi in 6 giornate. Le lezioni saranno tenute da magistrati
ed esperti della materia. Durante le lezioni la spiegazione teorica sarà accompagnata
dall'illustrazione delle tecniche di redazione degli atti e gli adempimenti pratici. Una particolare
attenzione sarà dedicata alle numerose problematiche applicative che il professionista può
incontrare nel corso della procedura, nonché ai principali orientamenti della giurisprudenza.

Materiale didattico
All’inizio del corso i docenti consiglieranno i testi principali sui quali i partecipanti potranno
approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni. In occasione delle singole lezioni verranno
inoltre distribuite specifiche dispense relative agli argomenti di volta in volta trattati, costituite da
articoli di dottrina, note a sentenza, giurisprudenza, regolamenti, bozze di atti.
Accreditamento
Il corso è valido per i crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma.
Numero dei partecipanti
La partecipazione al corso è riservata ad un massimo di 40 professionisti iscritti agli Ordini
professionali richiamati dall’art. 4, 2° comma, D.M. 202/2014. L’iscrizione seguirà l’ordine
cronologico di deposito della scheda di iscrizione e del relativo versamento dell’intero importo con
le modalità di seguito indicate.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di € 300,00 (IVA compresa) per gli iscritti ad un Ordine territoriale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Collegarsi al sito www.uniprofconsorzio.it e compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti nella
sezione OCC.
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