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L’ODCEC E L’UNIVERSITA’ ORGANIZZANO IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER 
IL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E LE PROCEDURE DI 
COMPOSIZIONE  
 
Cara/o Collega, 
come noto, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014 – 
relativo agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento – durante i tre 
anni della disciplina transitoria (cioè fino al 28/01/2018), per poter essere iscritti 
nell’elenco dei gestori della crisi, oltre a quelli di onorabilità, sono richiesti requisiti di 
qualificazione professionale ed aggiornamento mediante frequenza di un corso di 
almeno 40 ore nell’ambito della crisi di impresa e di sovraindebitamento. 
Ad oggi, sono esentati da tale corso di perfezionamento e dall’aggiornamento biennale, 
solo gli iscritti negli Albi dei Commercialisti, Notai e Avvocati, che documentino di essere 
stati nominati in almeno 4 procedure curatori fallimentari, commissari giudiziari, delegati 
nelle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari.  
In mancanza delle suindicate 4 nomine, è invece obbligatorio, ai fini dell’iscrizione nel 
registro dei gestori della crisi, dimostrare di aver frequentato uno specifico corso di 
almeno 40 ore. 
 
Il Consiglio dell’Ordine, al fine di consentire a tutti gli iscritti (e quindi anche a coloro che 
non hanno avuto 4 procedure) di poter conseguire il requisito formativo per accedere 
all’Elenco dei Gestori della Crisi del suindicato Organismo - in tempo utile per la 
presentazione delle domande di iscrizione - ha organizzato, in convenzione con 
l’Università La Sapienza Facoltà di Economia di Latina, il Corso gratuito di 
perfezionamento dal titolo “IL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E LE 
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE”, in cui saranno relatori accademici e professionisti e che 
si svolgerà secondo il seguente calendario:  
 
1^ Giornata - 20 SETTEMBRE 2016, MARTEDI’ (ORE 14:30-18:30) 4 ORE 
c/o Sala Conferenze Università La Sapienza - Latina, Facoltà di Economia, Via XXIV Maggio 
n. 7 
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di CCIAA, ODCEC e 
Collegio Notarile di Latina. Procedure di composizione della crisi: profili generali e cause 
 
2^ Giornata - 23 SETTEMBRE 2016 VENERDI’ (ORE 11:30 – 18:30) 7 ORE  
c/o Sala Conferenze Università La Sapienza - Latina, Facoltà di Economia, Via XXIV Maggio 
n. 7 
Contenuto ed esecuzione dell’accordo e del piano del consumatore 
 
3^ Giornata - 24 SETTEMBRE 2016 SABATO (ore 8:30 – 14:30) 6 ORE 
c/o Sala San Lidano della Curia Vescovile di Latina, Piazza Paolo IV 
Responsabilità e adempimenti aziendali e fiscali del gestore della crisi. Procedura di 
liquidazione del patrimonio del debitore   
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4^ Giornata - 27 SETTEMBRE 2016 MARTEDI’ (ore 11 – 19) 8 ORE 
c/o Sala San Lidano della Curia Vescovile di Latina, Piazza Paolo IV 
Procedura di liquidazione del patrimonio del debitore   
 
5^ Giornata - 30 SETTEMBRE 2016 VENERDI’ (ore 11 – 19) 8 ORE 
c/o Sala San Lidano della Curia Vescovile di Latina, Piazza Paolo IV 
Presentazione e commento di un caso pratico 
 
6^ Giornata - 5 OTTOBRE 2016 MERCOLEDI’ (ore 11:30 – 18:30) 7 ORE 
c/o Sala Conferenze Università La Sapienza - Latina, Facoltà di Economia, Via XXIV Maggio 
n. 7 
Esdebitazione e cessazione degli effetti dell’accordo e del piano 

 

A coloro che, come previsto dalla normativa, avranno preso parte all’intero corso, verrà 
rilasciato apposito attestato di frequenza. 

La partecipazione è libera e gratuita. 
L’evento è ricompresso nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Latina. Consentirà l’acquisizione di 1 credito formativo per 
ogni ora di frequenza effettiva fino ad un massimo di 40 crediti formativi. 

 
 

 


