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Presentazione Il programma è volto all’acquisizione di un aggiornamento biennale, di durata
complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi
dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore di cui all’art. 4
comma 5 Decreto 24 settembre 2014, n. 202 Regolamento recante i requisiti di
iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da
sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Finalità L’obiettivo del corso è quello di consentire al gestore della crisi di gestire un
procedimento che riguarda un consumatore con particolare riguardo alle
seguenti fasi:

accertamento della situazione del debitore richiedente il piano
individuazione del contenuto del piano/accordo di composizione della
crisi e suoi “aggiustamenti” eventualmente richiesti dalle circostanze
(intervento del giudice, creditori et similia)
scrittura di una relazione con particolare riferimento alla prassi
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Comitato Tecnico
Scientifico

Direttore Scientifico

Professore Ordinario di Diritto Commerciale con interessi di ricerca in
Diritto Fallmentare
Primario professionista
Esperienza nella  didattica e-learning

Prof. Francesco Fimmano’

Responsabile Area Diritto Commerciale

Professore Ordinario di Diritto Commerciale
Primario professionista
Direttore Scientifico Univerità Pegaso
Cassazionista
Revisore Contabile
Vice Presidente del Conisglio di Presidenza Corte dei Conti
Esperienza nella  didattica e-learning

Prof. Riccardo Tiscini

Responsabile Area Economia Aziendale

Professore Ordinario di Economia Aziendale
Primario professionista
Revisore Contabile
Esperienza nella  didattica e-learning

Prof. Vittorio Occorsio

Responsabile Area Diritto Privato

Professore Abilitato associato di Diritto Privato
Notaio in Torino
Esperienza nella  didattica e-learning

Prof. Paolo Revigliono

Professore Ordinario di Diritto Privato
Primario professionista
Revisore Contabile
Esperienza nella  didattica e-learning

Prof.ssa Laura Martiniello

Professore Associato di  Finanza Aziendale
Primario professionista
Revisore Contabile
Esperienza nella  didattica e-learning

Destinatari Il corso è destinato esclusivamente a:

Iscritti all’Ordine dei commercialisti di Nocera inferiore
Iscritti alla Camera Civile di Napoli
Iscritti alla Camera Civile di Nocera Inferiore
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Contenuti Tematica ORE

1 Unità I - Aggiornamento normativo e giurisprudenziale 10

2 Unità II - La redazione del piano/accordo 10

3 Unità III - La Relazione particolareggiata e la liquidazione 10

4 Unità IV - Il gestore della crisi 8

5 Esame finale 2

Totale 40

Attività
Unità I - Aggiornamento normativo e giurisprudenziale [10 ore]

Modalità: e-learning

Obiettivo: Esame della normativa alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia oltre
che dei contributi della letteratura specialistica. L’attenzione sarà  dedicata alla nozione del consumatore nella
legge n. 3 del 2012 con specifico riferimento alle caratteristiche che sono emerse dalla prima applicazione e alle
principali difficoltà operative riscontrate.

Contenuti:

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento nella l. 3/2012
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitameno nel Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza (CCII)
La nozione di consumatore nella giurisprudenza
La definizione di consumatore nel CCII
Le procedure che riguardano i “membri di una stessa famiglia nel CCII”

Unità II - La redazione del piano/accordo [10 ore] 

Modalità: e-learning

Obiettivo: Acquisizione di una  maggiore padronanza delle migliori tecniche di redazione dei piani del
consumatore e degli accordi che coinvolgono il consumatore tenendo presente le caratteristiche
dell’indebitamento del consumatore e della sua famiglia.

Contenuti:

Il piano del consumatore e l’accordo di composizione nella l. 3/2012
Il concordato minore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel CCII
Differenza tra piano e proposta
Esame della debitoria e dell’attivo attuale/prospettico e predisposizione del piano
Il possibile contenuto della proposta nel concordato minore: facoltà e limiti inderogabili di legge
Il possibile contenuto della proposta nell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore: facoltà
e limiti inderogabili di legge
Il trattamento dei crediti tributari e previdenziali nel piano e nella proposta
Il trattamento delle cessioni del quinto nel piano e nella proposta
Il trattamento dei mutui ipotecari
La durata del piano

Unità III - La Relazione particolareggiata e la liquidazione [10 ore] 

Modalità: e-learning

Obiettivo: Acquisizione di padronanza da parte del gestore della crisi circa i tempi, la forma e il contenuto della
Relazione particolareggiata con specifico riferimento operativo alla formulazione della c.d. alternativa liquidatoria

Contenuti:

Il contenuto della Relazione particolareggiata dell’OCC
La verifica sull’attendibilità dei dati
La verifica sulla meritevolezza
Le attività di verifica necessarie per la redazione della Relazione particolareggiata
I documenti da richiedere ed esaminare per le attività di verifica
La tempistica di redazione della Relazione particolareggiata
Gli altri compiti dell’OCC

Unità IV - Il gestore della crisi [10 ore] 

Modalità: e-learning

Obiettivo: Approfondimento della parte procedimentale dell’attività dell’OCC e del Gestore della crisi.

Contenuti:

I compiti dell’OCC, del Referente e del Gestore
I poteri informativi del Gestore
I reciproci rapporti tra OCC, Referente e Gestore
La disciplina dei compensi
La Consultazione delle Banche dati necessarie alla gestione delle Crisi

Esame finale (45 minuti)

L’esame finale consisterà in un test a risposta  multipla

È possibile  prenotarsi agli esami solo se si è fruito dell'80 per cento delle videolezioni
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Adempimenti richiesti Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica Unimercatorum, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.?

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte

Quota di iscrizione € 150,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

- Ordine dei commercialisti di Nocera inferiore; - Camera Civile di Aversa; -
Camera Civile di Nocera Inferiore - Unione Giovani commercialisti di Lecco
Per i soli iscritti:rn- All’Ordine dei commercialisti di Nocera inferiore;rn- Alla

Camera Civile di Aversa;rn- Alla Camera Civile di Nocera Inferiore;rn-
All'Unione Giovani commercialisti di Lecco

€ 300,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Nessuna convenzione

RATA SCADENZA

1 150€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 150€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

Modalita pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del corso ALFO054 e numero edizione. Si informa che non saranno
emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la
determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate
istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.
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Titolo Rilasciato Attestato di aggiornamento biennale

?Ai fini dell'acquisizione dell'Attestato è necessario aver superato la prova
scritta finale scritta consistente in un test a risposta multipla.

Per prenotarsi alla prova occorrerà aver fruito dell'80% delle lezioni.

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal Regolamento UE n. 2016/679, GDPR.

Informazioni PER SAPERNE DI PIU’
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente

indirizzo: orientamento@unimercatorum.it

o chiamare al centralino al numero: 06.88373300
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