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Cari Colleghi, 

l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano, in collaborazione con l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano, la Camera di Commercio di Bolzano e la Fondazione 

Centro Studi U.N.G.D.C., ha organizzato il seguente corso di formazione specifica (di cui all’art. 4, comma 5 

lettera b) e comma 6, D.M. Giustizia 202/2014): 

 

 

Corso di formazione per i gestori della crisi da 

sovraindebitamento 
 

Il corso è valido per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi degli Organismi di Composizione 
della Crisi da Sovraindebitamento Legge 3/2012 

 

 
 

Quando Il corso è suddiviso in più giornate; per maggiori dettagli, vedasi programma allegato 

Dove Camera di Commercio di Bolzano, via Alto Adige 60 

 

 
La quota di partecipazione è di:  

- € 550 iva inclusa per gli iscritti all’UGDCEC di Bolzano, 
- € 650 iva inclusa per i non iscritti all’UGDCEC di Bolzano. 

 
!! ATTENZIONE !!  

E’ previsto un numero minimo di 15 partecipanti, al di sotto del quale il corso  
NON POTRA’ ESSERE PROPOSTO. 

In tal caso, chi ha già pagato avrà ovviamente diritto al rimborso della quota già versata. 
 

L’iscrizione dovrà essere fatta esclusivamente sul nostro sito (http://www.ugdcbz.it/374-2/) 
Non verranno accettate ulteriori forme di iscrizione. 

L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano 
 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato all’UGDCEC-BZ 
IBAN:    IT 50 C 06045 11601 000000600000 

indicando la causale „Corso OCC“ seguita dal nominativo 

 

Cordialmente 

Dott. Christian Pillon - Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano 
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Corso di formazione per i gestori della crisi da 
sovraindebitamento 

 
Valido per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi degli Organismi di Composizione della 

Crisi da Sovraindebitamento Legge 3/2012 
 

Formazione specifica di cui all’art. 4, comma 5 lettera b) e comma 6, D.M. Giustizia 202/2014 

Programma 

MOD Data Orario Argomenti Docenti 

1 
Giovedì 

21.09.2017 
14.00/19.00 

- La disciplina del sovraindebitamento: 
inquadramento, finalità e linee generali 

- Gli organismi di composizione della crisi: funzioni, 
obblighi, requisiti e compensi. Le disposizioni 
attuative D.M. 202/2014 

- Composizione della crisi e contenuto dell’accordo 
o del piano del consumatore: contenuto della 
attestazione dell’organismo di composizione 

Pennisi/Pais 

2 
Venerdì 

22.09.2017 
08.30-13.30 

- La predisposizione della proposta: contenuti 
obbligatori e facoltativi, allegazioni documentali 

- La relazione di fattibilità del piano del 
consumatore 

- Ruolo dell’organismo di composizione della crisi 
da sovraindebitamento 

- Deposito della proposta ed effetti 

Pennisi/Pais 

3 
Giovedì 

28.09.2017 
14.00/19.00 

- I destinatari della legge: il consumatore; 
l’imprenditore non fallibile (limiti dimensionali) 

- Esami preliminari della situazione debitoria 
- Il trattamento dei crediti per modulare la 

proposta (analisi dei privilegi)  
- Le verifiche spettanti all’OCC 
- La convocazione del debitore 
- La collaborazione del debitore nella redazione 

della proposta 
- L’OCC e la mediazione con i creditori 

Mazzucco/Sismondi 

4 
Venerdì  

29.09.2017 
08.30-13.30 

- Ruoli e poteri del giudice delegato. Decreto di 
fissazione dell’udienza: contenuti ed effetti 

- Modalità di raggiungimento dell’accordo 
- Attestazione di fattibilità 
- Effetti dell’omologazione dell’accordo sulle 

posizioni dei creditori 

Mazzucco/Sismondi 

5 
Giovedì 

19.10.2017 
14.00/19.00 

- Transazione fiscale e crisi da sovraindebitamento 
- Rapporti tra la composizione della crisi e 

Morretta/Cuccaro 
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concordato preventivo, fallimentare ed accordi di 
ristrutturazione dei debiti 

- L’intervento del terzo garante 
- Modifiche all’accordo post omologa, casi di 

revoca o cessazione, casi annullamento 

6 
Venerdì 

20.10.2017 
08.30-13.30 

- Casi pratici: l’esdebitazione, la liquidazione dei 
beni, ruolo dell’OCC e similitudini con la figura del 
curatore fallimentare 

- La liquidazione dei beni e la nomina del 
liquidatore 

- Le sanzioni penali 
- I soggetti che operano all’interno dell’Organismo: 

Referente, Segreteria e Gestori 
- Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 

nell’Elenco e rapporti con l’Organismo 
- Regolamento, criteri per la determinazione dei 

compensi e Codice dell’autodisciplina 
dell’Organismo 

- Regolamento, criteri per la determinazione dei 
compensi e Codice dell’autodisciplina 
dell’Organismo 

Morretta/Cuccaro 

7 
Giovedì 

26.10.2017 
14.00/19.00 

La liquidazione del patrimonio del debitore - 
procedura 
- La domanda: 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 procedure competitive 
La liquidazione del patrimonio del debitore - 
esecuzione 
- Le trascrizioni mobiliari ed immobiliari 
- Le indagini da svolgere 
- Le cancellazioni da effettuare 
- L’esecuzione del piano e dell’accordo 
- Casi di revoca o annullamento 
- Le sanzioni 

Pozzi/Bianchi 

8 
Venerdì 

27.10.2017 
08.30-13.30 

- I rapporti di lavoro  
- Caso pratico ed esercitazione finale 

Pozzi/Bianchi  

 

Totale lezioni fondazione: 8 
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