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CORSO SU "SOVRAINDEBITAMENTO, NOVITÀ CRISI D'IMPRESA, ESECUZIONI" 
 

Cara/o Collega, 

Ti informo che il Consiglio dell'Ordine ha organizzato, in convenzione con l'Università La 

Sapienza Facoltà di Economia di Latina, il corso gratuito dal titolo "Sovraindebitamento, novità 

sulla Crisi d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari", riguardante settori disciplinari 

di diritto civile, commerciale, fallimentare, processuale, (interverranno infatti anche Giudici 

Delegati), tributario nonché di economia aziendale, che si svolgerà presso l'Aula Magna 

dell'Università degli Studi La Sapienza, Facoltà di Economia, Viale XXIV Maggio n. 7, Latina. 

 

Tale corso, gratuito e della durata di 48 ore, è articolato su 9 giornate, aperto agli iscritti 

all'ODCEC di Latina (anche praticanti) e agli studenti iscritti alla Facoltà di Economia 

dell'Università "La Sapienza", consente: 

-          il conseguimento del requisito formativo richiesto dalla normativa per poter aderire 

all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento sia al fine del 

mantenimento dell'iscrizione già effettuata, sia per la prima iscrizione (ai sens i 

dell'art. 4 c.5 lett. b) e d) e c.6 del DM 24 settembre 2014 n. 202); 

-          di maturare esperienza formativa in materia di esecuzioni immobiliari e mobiliari, da poter 

indicare nella scheda da allegare alla manifestazione di disponibilità ad assumere l'incarico 

di delegato alle vendite per il prossimo triennio. I termini di tale comunicazione verranno 

successivamente indicati dal Tribunale;  

-          di poter conseguire crediti formativi parametrati alle 48 ore del corso. 

 

L'obiettivo di tale corso è quello di fornire, senza costi, competenze formative utili ai 

colleghi per inserirsi nell'elenco dei gestori nella crisi da sovraindebitamento e nell'elenco 

dei delegati alle vendite, così contribuendo ad ampliare la platea dei soggetti destinatari 

di incarichi in tali ambiti. 

 

Al fine di consentire un'agevole organizzazione degli impegni, Ti comunichiamo anticipatamente 

le date delle giornate: 

        1° Giornata - 15 Gennaio 2020 (ore 9:00-13:00 e ore 14:30-18:30); 

        2° Giornata - 29 Gennaio 2020 (ore 14:30-19:00); 

        3° Giornata - 12 Febbraio 2020 (ore 14:30-19:00); 

        4° Giornata - 26 Febbraio 2020 (ore 14:30-19:00); 

        5° Giornata - 11 Marzo 2020 (ore 9:00-13:00 e ore 14:30-18:30); 

        6° Giornata - 18 Marzo 2020 (ore 14:30-19:00); 

        7° Giornata - 25 Marzo 2020 (ore 14:30-19:00); 

        8° Giornata - 07 Aprile 2020 (ore 14:30-19:00); 

        9° Giornata - 21 Aprile 2020 (ore 14:00-19:00). 
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