CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER GESTORE DELLA CRISI
PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI
DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI BRESCIA
Come ben noto, gli artt. 6 e ss. della l. 27 gennaio 2012, n. 3 (come risultanti in seguito
alle modifiche apportate dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221), hanno introdotto tre nuovi distinti procedimenti: l’omologazione
1) dell’“accordo di composizione della crisi”; 2) del “piano del consumatore”; 3) la
“liquidazione del patrimonio”. Oltre che dal perseguimento del medesimo fine “di porre
rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure
concorsuali diverse”, le tre nuove procedure concorsuali sono accomunate dalla circostanza
che un ruolo essenziale è riservato agli Organismi di composizione della crisi, iscritti in un
apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, i quali, a propria volta, si avvalgono
di professionisti iscritti nell’elenco dei gestori della crisi.
Ai sensi dell’art. 15, gli Ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili
(nonché degli avvocati e dei notai) sono iscritti di diritto al registro ministeriale.
Diversamente, per essere iscritti nell’elenco dei gestori della crisi, in forza dell’art. 4, d.m.
Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro
degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento), i professionisti, pure
iscritti nei rispettivi ordini professionali, devono acquisire una specifica formazione
attraverso un corso della durata di almeno quaranta ore organizzato dal Consiglio dell’Ordine
dei commercialisti ed esperti contabili in convenzione con università pubbliche o private.
Il Consiglio dell’Ordine commercialisti ed esperti contabili di Brescia nutre la ferma
convinzione che le nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
costituiscono un’importante occasione per tutte le professioni indicate nella legge.
Per cogliere l’opportunità, il Consiglio dell’Ordine commercialisti ed esperti contabili di
Brescia ha non soltanto già istituito un proprio Organismo di Composizione della Crisi, ma
anche stipulato con l’Università degli Studi di Brescia una convenzione per lo svolgimento a
Brescia di un corso formativo di 50 ore, destinato a concludersi con una prova di esame di
ulteriori 2 ore, per la selezione di commercialisti da iscrivere nell’elenco dei gestori della crisi
del medesimo Organismo.
Art. 1. - Domanda di ammissione e quota di partecipazione
Per essere ammessi al corso occorre iscriversi attraverso l’apposita scheda di
iscrizione. L’iscrizione al corso costituisce accettazione di tutte le regole di svolgimento del
corso ed impegno di versamento versamento della quota di iscrizione, fissata in Euro 350,00
più I.V.A., da versarsi sul conto corrente della Tesoreria presso UBI BANCA S.P.A. – Filiale di
Via Trieste, 8 – Brescia, Iban: IT46P0311111210000000058967 intestato a Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.
Art. 2. - Numero chiuso del corso
Il corso è a numero chiuso e riservato ai primi 60 commercialisti ed esperti contabili
dell’Ordine commercialisti ed esperti contabili di Brescia che si iscrivono al medesimo.
Nel caso di posti vacanti, verranno ammessi al corso commercialisti ed esperti contabili
iscritti presso altri Ordini, i quali verranno comunque iscritti nel registro dei gestori della crisi
dell’Organismo di Composizione della Crisi del Consiglio dell’Ordine di Brescia.

Art. 3. – Frequenza, durata, programma e docenti del corso
Tutte le lezioni del corso si terranno presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Brescia, in via San Faustino, 41, 25122, Brescia.
La frequenza del corso è obbligatoria e la partecipazione ad almeno 4/5 delle lezioni
costituisce condizione per la partecipazione all’esame finale destinato alla selezione dei
commercialisti ed esperti contabili da iscrivere nell’elenco dei gestori della crisi.
Ai fini della formazione continua, ai sensi del Regolamento per la formazione
professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, indipendentemente dall’esito della selezione, la frequenza ad ogni ora
di lezione del corso attribuisce un CFP nella materia D.4.50. (La crisi da sovraindebitamento di
cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il
gestore della crisi), salvo la frequenza della lezione “Profili di rilevanza deontologica nelle
procedure sia di omologazione dell’accordo di composizione della crisi e del piano del
consumatore sia di liquidazione del patrimonio” per la quale è previsto il riconoscimento di 2
CFP nella materia A.2.1. (Deontologia, norme deontologiche, valenza giuridica dei codici
deontologici).
Il programma del corso con l’indicazione dei docenti è il seguente:
G.

DATA

ORARIO
14,3015,30
(1 ora)

1.

2.

venerdì
16
novembre
2018

venerdì
23
novembre
2018

15,3018,30
(3 ore)

14,3016,30
(2 ore)
16,3018,30
(2 ore)

ARGOMENTO
DOCENTE
Saluti ai partecipanti del Presidente dell’ODCEC, dott. Michele
de Tavonatti
Intervento introduttivo: Riflessi a livello di CCIAA delle
piccole imprese non fallibili durante la procedura OCC,
dott.ssa Beatrice Nardo
Le procedure per la composizione della
crisi
da
sovraindebitamento:
inquadramento sistema-tico nell’ambito
della tutela esecutiva e delle procedure
concorsuali,
nelle
contrapposte
prospettive della tutela dei creditori e
Prof. Avv. Giuseppe
del
beneficio
dell’esdebitazioneLe
FINOCCHIARO
procedure per la composizione della
crisi
da
sovraindebitamento:
i
presupposti
di
ammis-sibilità
(sovraindebitamento e non assoggettabilità
a
diverse
procedure
concorsuali)
L’omologazione
dell’accordo
di
composizione della crisi: la fase
introduttiva: la predisposizione e la
proposizione della proposta ed i suoi
Dott. Marco
effetti
PASSANTINO
L’omologazione
dell’accordo
di
composizione della crisi: l’approvazione
della proposta e la fase di omologazione

3.

4.

5.

6.

7.

8.

venerdì
30
novembre
2018

venerdì
7 dicembre
2018

venerdì 14
dicembre
2018

venerdì
18
gennaio
2019

venerdì
25
gennaio
2019

venerdì
1°
febbraio
2019

14,3016,30
(2 ore)

Impugnazione
e
risoluzione
dell’accordo di composizione della crisi.
Revoca e
cessazione degli effetti
dell’omologazione del piano del
consumatore

16,3018,30
(2 ore)

La conversione della procedura di
composizione in liquidazione

14,3016,30
(2 ore)

Valutazione dei beni mobili e degli
immobili
nelle
procedure
da
sovraindebitamento

Arch. Giuseppe
MILANESI

16,3018,30
(2 ore)

Valutazione
dell’impresa
nelle
procedure da sovraindebitamento

Dott. Antonio
GRASSI

14,3016,30
(2 ore)
16,3018,30
(2 ore)
14,3016,30
(2 ore)
16,3018,30
(2 ore)

La gestione informatizzata della
procedura di sovraindebitamento e
delle attività dell’OCC. Protezione della
privacy.
Profili di rilevanza deontologica nelle
procedure
sia
di
omologazione
dell’accordo di composizione della crisi
e del piano del consumatore sia di
liquidazione del patrimonio
Le procedure per la composizione della
crisi da sovraindebitamento: il ruolo del
giudice,
degli
organismi
di
composizione della crisi, dei gestori
della crisi e del liquidatore
Profili di rilevanza penale nelle
procedure
sia
di
omologazione
dell’accordo di composizione della crisi
e del piano del consumatore sia di
liquidazione del patrimonio

Prof. Avv.
Mariacarla
GIORGETTI

Dott. Andrea
LAMPUGNANI

Dott. Giovanni
PELI

(in fase di nomina)

Pres. Renato
BRICCHETTI

14,3016,30
(2 ore)

Particolarità del trattamento dei crediti
di lavoro e previdenziali

(in fase di nomina)

16,3018,30
(2 ore)

Particolarità del trattamento dei crediti
tributari

Dott. Tobia
LAZZARI

14,3016,30
(2 ore)

Le
peculiarità
delle
procedure
concorsuali dell’imprenditore agricolo

16,3018,30
(2 ore)

I rapporti di lavoro nelle procedure
concorsuali di composizione della crisi
dal sovraindebitamento

Prof. Avv. Antonio
CAIAFA

9.

10.

11.

12.

13.

venerdì
8
febbraio
2019

venerdì
22
febbraio
2019

venerdì
1°
marzo
2019

venerdì
8
marzo
2019

venerdì
15
marzo
2019

14,3016,30
(2 ore)

Il piano del consumatore: nozione di
consumatore;
particolarità
della
posizione
del
consumatore,
del
contenuto e della procedura

16,3018,30
(2 ore)

Esecuzione
dell’accordo
di
composizione della crisi e del piano del
consumatore

14,3018,30
(4 ore)

La transazione fiscale

14,3016,30
(2 ore)
16,3018,30
(2 ore)
14,3018,30
(4 ore)
14,3016,30
(2 ore)
16,3018,30
(2 ore)

Esercitazioni pratiche (analisi di
fattispecie e simulazione di redazione di
atti, in particolare di accordi con i
creditori e di piani del consumatore)
Esercitazioni pratiche (analisi di
fattispecie e simulazione di redazione di
atti, in particolare di liquidazione del
patrimonio)
Le vendite nelle procedure di
composizione della crisi da
sovraindebitamento
Tavola rotonda sui problemi irrisolti:
domande e risposte

Prova d’esame

(in fase di nomina)

Dott. Marco
VALENTI

Dott. Giovanni
PELI
Dott.ssa Graziella
CANDITTI

Dott. Paolo
CHERUBINI
Componenti della
Commissione
dell’Ordine
Commercialisti di
Brescia
Prof. Avv. Giuseppe
FINOCCHIARO

Art. 4. – Prova d’esame ed iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi.
L’ultimo incontro del corso è dedicato ad una prova d’esame, della durata di 2 ore,
strutturata in 40 domande a risposte chiuse su tutti i temi trattati in tutte le lezioni del corso e
predisposti da ciascun docente.
Il Prof. Giuseppe Finocchiaro, quale coordinatore scientifico del corso, provvederà alla
correzione degli elaborati d’esame verificando la correttezza della risposta data ed
attribuendo un punto positivo per ogni risposta esatta ed un punto negativo per ogni risposta
errata.
L’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi dell’Organismo di composizione della crisi
del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia è
subordinata al conseguimento di almeno 24 punti su 40.

