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La promulgazione della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e del successivo
DL. 17 dicembre 2012 n. 221, resa pienamente applicativa dal
Decreto del 24 settembre 2014 ed in vigore dal 28 gennaio 2015,
segna una importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto concorsuale del nostro Paese che, in
precedenza, non prevedeva alcuna regolamentazione della
cosiddetta insolvenza civile.
Il Legislatore ha inteso introdurre misure strutturali dedicate ai
soggetti non fallibili che vengano a trovarsi in una situazione di
grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro
l’opportunità di avere rimessi i propri debiti e riacquistare così un
ruolo attivo nell’economia senza restare schiacciati dal carico
dell’indebitamento preesistente.
Il debitore insolvente, o il consumatore sovraindebitato, che
intendano tentare la sistemazione della propria situazione debitoria,
possono rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi
(OCC), appositamente istituito, il quale attraverso i Gestori della
Crisi gestirà le loro posizioni debitorie.
Il Gestore della Crisi, ricopre quindi il ruolo fondamentale di
Ausiliario del Giudice Fallimentare, dotato della necessaria
indipendenza, con l’obiettivo di raggiungere il componimento della
crisi finanziaria del debitore/consumatore con formule e modalità
operative che siano le più efficienti e convenienti per il ceto
creditorio, nel rispetto della legge e dei diritti del debitori.

I nostri Partner
In collaborazione con

L'opportunità professionale

I

l Corso, partendo dal rispetto dei dettami formativi richiesti dalle
norme specifiche, offre l’opportunità di essere abilitati ai sensi di

legge quali Gestori della Crisi e, conseguentemente, di essere iscritti
nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Per i destinatari del Corso si crea quindi l’opportunità di accreditarsi
presso gli Organismi di Composizione della Crisi costituiti dagli Ordini
Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine
Forense, Notariato, dagli Organismi di Conciliazione delle Camere di
Commercio, dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle
Regioni e dalle Istituzioni Universitarie Pubbliche quali Ausiliari del
Giudice Fallimentare per gestire le procedure concorsuali del
Sovraindebitamento, dell’ Accordo di Ristrutturazione, del Piano del
Consumatore e della Liquidazione del Patrimonio, fino ad ora riservati ai
sensi dell’Art .19 DL. N. 202 del 24/09/2014 ai Curatori Fallimentari.

Destinatari

I

l Corso si articola in moduli
settimanali da quattro ore per

Modalità didattiche

I

tutor d’aula con compiti di

l corso prevede una didattica

assistenza e supporto

integrata che comprende

organizzativo.

un totale di 40 ore ed è destinato

lezioni frontali con

ai Professionisti iscritti ai rispettivi

approfondimenti teorici e metodo-

Ordini Professionali

logici, analisi di casi, lavori di

Dottori Commercialisti; Ragionieri

gruppo, interventi di esperti.

Commercialisti; Avvocati; Notai

È inoltre prevista la presenza di un

Calendario e contenuti del corso
◗ 22 settembre 2016
❚ Il regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) secondo le previsioni
della L. 3/2012
❚ I compiti e le funzioni del professionista /Organismo di Composizione della Crisi
nominato dal Tribunale ex art.15, comma 9, in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F
❚ La legislazione in materia degli altri Paesi europei: Francia, Germania e Regno Unito
❚ La situazione di sovraindebitamento: art. 6 comma 1 L. 3/2012
❚ Le cause di inammissibilità alla procedura
❚ I soggetti legittimati ad accedere alla procedura
❚ La definizione di consumatore nella L. 3/2012
❚ Il concetto di meritevolezza e di incolpevole sovraindebitamento
❚ La definizione di reddito vitale

◗ 29 settembre 2016
❚ La crisi di impresa e le procedure concorsuali alternative al fallimento
❚ Il concordato preventivo
❚ Gli accordi di ristrutturazione

❚ La disciplina del sovraindebitamento del debitore non fallibile
❚ Gli imprenditori commerciali c.d. “sotto soglia”
❚ L'imprenditore cessato
❚ I soci illimitatamente responsabili
❚ L'erede dell'imprenditore defunto
❚ I professionisti e le società tra professionisti
❚ Gli enti privati non commerciali
❚ Gli enti pubblici e le fondazioni

◗ 6 ottobre 2016
❚ La redazione del bilancio di esercizio: principi generali
❚ La definizione dell’attivo patrimoniale
❚ La definizione dei ricavi lordi
❚ I debiti non scaduti e non ancora definitivamente accertati con efficacia di giudicato
❚ La ricostruzione della contabilità
❚ Il giudizio di attendibilità delle scritture contabili
❚ Gli obblighi di natura contabile

◗ 13 ottobre 2016
❚ L’accordo da sovraindebitamento
❚ La fase del deposito dell’istanza
❚ L’apertura della procedura
❚ Le fasi dell’accertamento e della formazione del passivo
❚ La liquidazione dell’attivo e la chiusura della procedura

◗ 20 ottobre 2016
❚ L’annullamento e la risoluzione della procedura
❚ Le esclusioni e le eccezioni
❚ L’esdebitazione
❚ Le ipotesi di reato per il debitore
❚ Le ipotesi di reato per gli Organismi di Composizione della Crisi

◗ 27 ottobre 2016
❚ Gli effetti fiscali sul debitore
❚ L’applicabilità della transazione fiscale del debitore
❚ Il debitore titolare di reddito d’impresa
❚ Il debitore-consumatore
❚ L’analisi del contenuto della Circolare n. 19/E del 6 maggio 2015 della Direzione
Centrale Agenzia delle Entrate – Affari legali e contenzioso
❚ L’intervento del Fondo di Garanzia in caso di apertura della procedura di
liquidazione del patrimonio
❚ I riflessi sulla classificazione per la qualità del credito del debitore

◗ 3 novembre 2016
❚ La nota di iscrizione a ruolo
❚ La predisposizione dell’istanza per la nomina del professionista
❚ L’accettazione dell’incarico da parte del professionista
❚ La diffida al debitore
❚ La predisposizione per l’accesso all’anagrafe tributaria e alle altre banche dati
❚ La comunicazione della proposta all’amministrazione finanziaria
❚ La predisposizione della domanda per l’ammissione alla procedura

◗ 10 novembre 2016
❚ Il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi
❚ L’analisi della normativa di riferimento
❚ Il registro dei gestori della crisi
❚ Le modalità di iscrizione nel registro dei gestori della crisi
❚ Le modalità di calcolo dei compensi

◗ 17 novembre 2016
❚ L’analisi di alcuni casi pratici e di alcune sentenze
❚ La gestione dei rapporti con il cliente/utente
❚ La gestione della fase di negoziazione della procedura

◗ 24 novembre 2016
❚ Verifica delle conoscenze acquisite
❚ Conclusione del Corso

MFP è una nuova e giovane
realtà nel mondo della
formazione specialistica, nata
nel 2015 per rispondere alla
specifica esigenza legata alla
nascita della nuova figura del
Gestore della Crisi da
Sovraindebitamento dei
Soggetti non Fallibili.
Convinti che il mestiere dei
"tuttologi" non faccia per loro,
i tre soci Gilberto Battistini,
Marco Ferrero e Franco
Cipolla dedicano per un
intero anno tutta la loro
competenza e professionalità
alle creazione di questo
primo corso per Gestori della
Crisi, onorati di poter
collaborare con uno dei più
prestigiosi Atenei d'Italia e
fortemente responsabilizzati
nella formazione di una
figura professionale
completamente nuova,
dedicata alla risoluzione di
uno dei problemi sociali più
sentiti del nostro tempo.
Forte di competenze
probabilmente uniche sulla
tematica in questione, MFP
non vuole limitarsi alla
trattazione arida e
pedissequa della materia, ma
intende proporre una visione
allargata, che tenga conto
dei risvolti umani e sociali di
una condizione che ha
portato e porta troppo
spesso a gesti estremi e
disperati: una visione
pienamente condivisa
dall'Università Cattolica e dal
suo team accademico, che
renderà questo corso non
solo completo ed esaustivo,
ma anche intenso ed
accorato.
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Dott. Gilberto Battistini
Dottore Commercialista membro
della Commissione permanente sul
sovraindebitamento dell’ODCEC di
Bologna

Il corso in sintesi
Sede

❚ Le lezioni si svolgeranno presso

la sede dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore con inizio il 22 settembre 2016 e termine il 24 novembre 2016; ogni giovedì dalle
ore 14.30 alle ore 18.30.

Quota di iscrizione

❚ Per partecipare è necessario
iscriversi online alla pagina
(http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp) e cliccando sul titolo del corso.
La quota di partecipazione è di €
1.700 + iva 22% (€ 2.074) e dovrà
essere versata secondo le seguenti

modalità:
- € 1000,00 + iva 22% (€1.220,00)
all’atto dell’iscrizione;
- € 700,00 + iva 22% (€ 854,00)
entro il 31 ottobre 2016
Il versamento della quota di
iscrizione potrà avvenire direttamente online tramite carta di credito
(VISA - Mastercard), oppure con
bonifico bancario intestato a
Università Cattolica del Sacro Cuore
– presso Intesa San Paolo S.p.A. Codice IBAN IT07 W 03069 03390
211610000191 - specificando il
nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento; il versamento della se-

conda rata di € 700,00 + iva (€
854,00) si dovrà effettuare con bonifico bancario.
La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non
attivazione del corso e comunque
nei termini previsti alla voce
Regolamento generale di iscrizione
ai corsi di milano.unicatt.it/formazionepermanente
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