
11 lezioni da 4 ore ciascuna
in modalità webinar
DAL 23 SETTEMBRE 2022
AL 29 OTTOBRE 2022

Corso per Gestori 
della Crisi da 
Sovraindebitamento
(per Commercialisti ed Avvocati)

FEDERAZIONE 
ITALIANA SOS

a seguito dell'entrata in vigore 
del Codice della Crisi



Il Decreto Legislativo 14/2019 ed i nuovi assetti organizzativi delle 
imprese e le responsabilità della governance; 
Il concetto di crisi e le fasi di intervento per la tutela della continuità 
aziendale; 
Gli indicatori della crisi e le modalità di rilevazione;
Il D.M. 202/2014 e la Legge n. 3/2012;
Cenni sulla composizione negoziata prevista nel nuovo codice della crisi 
d'impresa;
Il ruolo dell'esperto-negoziatore;
L'OCC e il rapporto con la composizione negoziata; 
Le novità negli strumenti ADR, nel concordato preventivo e nella 
liquidazione giudiziale. 

I MODULO 23/9 15:00-19:00
Inquadramento della normativa sul sovraindebitamento dal 15 luglio 2022
 

Il consumatore ed il fidejussore
Il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo
Il professionista e le società professionali
Il socio illimitatamente responsabile ed il lavoratore autonomo
L’impresa familiare
Le start up innovative
Le società pubbliche e le srl sottosoglia
Le associazioni senza scopo di lucro e le cooperative

II MODULO 24/9 9:00-13:00
I presupposti soggettivi ed oggettivi della L. 03/2012 e le novità del CCII

Esercitazione pratica

Le funzioni degli OCC, del Referente e del Gestore
I rapporti tra OCC, Referente e Gestore
Il ruolo del giudice incaricato
I professionisti di fiducia del debitore
La disciplina dei compensi
La consultazione delle banche dati necessarie alla gestione delle Crisi
Adempimenti preliminari ed esame della debitoria e dell'attivo 
Differenza tra piano e proposta 
L'attestazione di fattibilità del piano
Gli obblighi giuridici e deontologici dell'OCC
I documenti da richiedere al debitore

III MODULO 30/9 15:00-19:00
Gli organi e gli attori delle procedure da sovraindebitamento: il ruolo del 
gestore, dell'organismo di composizione della crisi e del debitore nella 
vecchia e nuova normativa

Esercitazione pratica

Esercitazione pratica



Il piano del consumatore: contenuti specifici e aspetti procedurali
Aspetti valutativi di meritevolezza e indebitamento colposo
La relazione particolareggiata
Procedimento ed effetti dell'omologazione
Esecuzione, revoca e cessazione degli effetti del piano
Incapienza e attestazioni
Rapporti con procedure fallimentari e procedure minori; esecuzione 
forzata
La redazione degli atti
Casi di revoca o annullamento
La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore 
Il contenuto della proposta
Il soddisfacimento dei creditori
La falcidia dei crediti
La cessione del quinto dello stipendio o del TFR o della pensione
Il procedimento
La presentazione della domanda
Le condizioni ostative
La conversione in procedura liquidatoria
Il consumatore socio illimitatamente responsabile di società fallibile

IV MODULO 1/10 9:00-13:00
L'attività del gestore della crisi da sovraindebitamento: la procedura di 
ristrutturazione dei debiti del consumatore nel nuovo Codice della crisi

L'accordo di composizione della crisi: contenuti specifici e aspetti 
procedurali
Raggiungimento dell'accordo
Procedimento ed effetti dell'omologazione
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
Revoca e cessazione degli effetti dell'accordo omologato
Approfondimenti in materia di rapporti di lavoro nel 
sovraindebitamento
La redazione degli atti
Le novità introdotte dal Codice della crisi nel concordato minore 
Il concordato in continuità
Il concordato liquidatorio
L'apporto di risorse esterne
Il rinvio alle norme sul concordato preventivo
La presentazione della domanda
Il procedimento
La difesa tecnica
I soci illimitatamente responsabili
La maggioranza

V MODULO 7/10 15:00-19:00
Il Concordato minore nel nuovo Codice della Crisi di Impresa e 
dell'Insolvenza 

Esercitazione pratica



Il cram down
L'omologazione e l'esecuzione del concordato
Gli atti in frode e la revoca
La conversione in procedura liquidatoria

La liquidazione controllata nella riforma e modalità di presentazione 
della domanda
L'apertura della liquidazione
Gli effetti sulle procedure esecutive
Domanda di partecipazione e formazione del passivo
I crediti esclusi
Il programma di liquidazione
L'amministrazione del patrimonio
Le procedure competitive
Le trascrizioni mobiliari e immobiliari
Le indagini da svolgere e le cancellazioni da effettuare
Le azioni revocatorie
L'esecuzione del programma
La chiusura della procedura

VI MODULO 8/10 9:00-13:00
La liquidazione controllata nel nuovo Codice della Crisi di Impresa e 
dell'Insolvenza 

Esercitazione pratica

Esercitazione pratica

I presupposti per l'esdebitazione nelle procedure della crisi da 
sovraindebitamento
L'ambito di applicazione
Le condizioni di accesso
L'efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
Cause di esclusione
Il procedimento
L'esdebitazione di diritto
L'esdebitazione del debitore incapiente 

VII MODULO 14/10 15:00-19:00
L' esdebitazione del sovraindebitato e l’esdebitazione del debitore 
incapiente 

La responsabilità del debitore
La responsabilità del Tribunale e del giudice monocratico
La responsabilità dell'OCC
La responsabilità del Gestore della crisi 
La responsabilità del difensore tecnico e dei professionisti di fiducia del 
debitore

VIII MODULO 15/10 9:00-13:00
Condotte e responsabilità civili e penali nelle procedure di 
sovraindebitamento

Esercitazione pratica



Il cram down
L'omologazione e l'esecuzione del concordato
Gli atti in frode e la revoca
La conversione in procedura liquidatoria

Esercitazione pratica

I profili tributari
I profili fiscali 
I profili previdenziali
I tributi locali

IX MODULO 21/10 15:00-19:00
La disciplina fiscale e previdenziale

Esercitazione pratica

La meritevolezza
La durata della procedura
Le procedure familiari
Gli atti in frode
I mutui e la cessione del quinto
I rapporti con l'esecuzione forzata 

X MODULO 22/10 9:00-13:00
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: 
problematiche pratiche

Esercitazione pratica

Il riepilogo dei tre istituti in chiave pratica e comparativa
I principi aziendalistici generali e le tecniche di redazione del piano e 
dell'attestazione
La modalità di suddivisioni in classi, la verifica dei consensi e delle 
maggioranze ed il procedimento di omologazione con analisi del cram 
down
L'analisi di un caso concreto di liquidazione del patrimonio: le funzioni 
del liquidatore
L'inventario, la redazione del programma di liquidazione, la verifica dello 
stato passivo, la liquidazione del patrimonio ed il riparto
Focus sull'azienda agricola: linee guida CNDCEC sul risanamento 

XI MODULO 28/10 15:00-19:00
Laboratorio del sovraindebitamento: esercitazioni pratiche e tecniche di 
redazione degli atti

Esercitazione pratica

29 OTTOBRE ore 10:00: consegna degli attestati

Corso di formazione per l'iscrizione all'elenco e per l'aggiornamento
biennale del gestore (44 ore). Il costo della parteciapzione al corso è di €
150,00 da versare sul c/c intestato alla Fondazione ODCEC di Catanzaro,
IBAN IT87Z0200804404000103256410. Le domande di iscrizione
dovranno essere trasmesse alla segreteria organizzativa all'indirizzo
email formazioneodceccz@gmail.com 


