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CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

in 

GESTIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

(Corso di 40 ore on-line)  

 

Corso nazionale per l’acquisizione dei requisiti professionali dei gestori 

della crisi valido ai fini della iscrizione presso gli Organismi di 

composizione della Crisi 

 

 

 

 

 



    PRESENTAZIONE 

 

Il corso risponde ai requisiti indicati dal regolamento ministeriale (D.M. 202/2014) per 

l’iscrizione quali gestori della crisi negli elenchi presso il Ministero della giustizia degli 

Organismi di composizione della crisi.  

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Possono presentare domanda di iscrizione al corso coloro che sono iscritti presso gli 

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai. 

DURATA DEL CORSO 

Il corso, ai sensi dell’art. 4 co. 6 del D.M. n. 202 del 24/9/2014, ha una durata di 40 ore. 

MODALITA’ DI FREQUENZA DEL CORSO 

Il corso si potrà seguire on-line collegandosi con la piattaforma dell’Università 

telematica Pegaso. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione al corso è di € 200 ed include materiale didattico e dispense con 

supporto informatico oltre a € 50 per rimborso spese dei bolli. 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Le attività didattiche consistono in lezioni, esercitazioni e simulazioni di casi pratici 

interamente on-line. 

Gli insegnamenti del corso concernono i seguenti settori disciplinari: crisi d'impresa e 

sovraindebitamento del piccolo imprenditore sotto soglia e del consumatore; diritto 

civile e commerciale; diritto fallimentare e delle esecuzioni civili; economia aziendale; 

diritto tributario e previdenziale. 

 

Sono argomenti del corso: 

• Le fonti normative 

•  La definizione di crisi da sovraindebitamento e di consumatore 

• I criteri di ammissibilità alla procedura: 

• Presupposti oggettivi 

• Presupposti soggettivi 

• Le procedure di gestione: 

• Accordo di composizione della crisi 



• Piano del consumatore 

• Proposta di liquidazione del patrimonio 

• Gli Organismi di composizione della crisi 

• I gestori della crisi 

• Il ruolo del magistrato e del Tribunale 

• La classificazione dei creditori e la formazione del passivo 

• I crediti fiscali e previdenziali nella composizione della crisi da sovraindebitamento 

• L’accordo di ristrutturazione con i creditori 

• I principi di redazione del bilancio 

• I principi di revisione finalizzati alla attestazione dell’accordo. Caso pratico 

• La relazione particolareggiata del gestore della crisi ed il decreto di omologa del giudice 

(il piano del consumatore). Caso pratico 

• La liquidazione del patrimonio ed il piano di riparto. Caso pratico 

• I profili processuali: contenuti ed effetti del decreto di apertura  

• L'omologazione, le impugnative e le patologie 

• I profili di responsabilità del debitore, dell’OCC e del gestore della crisi 

•  L’esdebitazione del debitore 

• La liquidazione dei compensi 

 

VERIFICA FINALE 

Al termine del corso è prevista una verifica finale consistente in domande a risposta 

multipla sugli argomenti trattati durante il corso e nella redazione di un caso di 

sovraindebitamento. 
 

Il corso è accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua degli iscritti 

all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai quali sono 

riconosciuti 40 crediti formativi.                         


