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L’iscrizione viene formalizzata al ricevimento della presente Scheda, da compilare
e sottoscrivere correttamente per accettazione, in ogni sua parte, ed inoltrare via
e-mail (info@gammabinar.com) ovvero via fax (02 94755049).
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La quota di iscrizione deve essere versata in via anticipata tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell’art. 1341 CC si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative. Con l’adesione si conferma la presa visione delle
Norme di Sicurezza della Struttura ospitante gli Eventi in Sala, disponibili sul sito
www.gammabinar.com. nella Sezione Locations.

Data e Firma
inforMatiVa priVacy (D. Lgs. 196/2003)
I Dati Personali raccolti con la presente Scheda sono trattati da Gammabinar Srl per
iscrizione ai Corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l’invio
di materiale informativo su future iniziative dell’Azienda. Responsabile del trattamento è la Segreteria di Gammabinar Srl, presso la quale possono essere esercitati i diritti
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione,
cancellazione). Qualora desiderasse ricevere nostro materiale, Vi preghiamo di barrare
l’apposita casella: Desiderate ricevere materiale informativo?
SÌ
NO

Data e Firma

13 Aprile 2017 • ore 9,00-13,00 / 14,00-16,00

I Procedimenti di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento

20 Aprile 2017 • ore 9,00-13,00 / 14,00-16,00

8 Maggio 2017 • ore 9,30-13,00 / 14,00-16,30

Riedizione dell’Evento registrato a Milano il 2 Marzo 2015

Novità in tema di Crisi da Sovraindebitamento:
Consulenza al Debitore Sovraindebitato,
Prerogative degli Organismi di Composizione della Crisi

Crisi da Sovraindebitamento:
Problemi Interpretativi e Pratico-Operativi
nella Gestione delle Procedure di Composizione

• Le linee generali della disciplina: profili comuni al Concordato Preventivo
ed agli Accordi previsti dall’art. 182-bis L. Fall.
• Proposta di Accordo e Proposta di Piano
– I requisiti oggettivo e soggettivo
– Il procedimento di Accordo di Composizione della Crisi
• Il procedimento di omologazione del Piano del consumatore
– L’ausilio degli Organismi per la Composizione della Crisi
– La fattibilità del Piano, la contestazione di convenienza del Piano
– Gli effetti dell’Omologazione
• L’Esecuzione dell’Accordo o del Piano del Consumatore
– Il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi
– La nomina del Liquidatore
– La sorveglianza sulla Fase Esecutiva
– L’annullamento dell’Accordo e la Risoluzione per inadempimento
• La liquidazione del patrimonio del debitore
– I presupposti oggettivo e soggettivo, i beni esclusi dalla liquidazione
– Il ruolo svolto dall’Organismo di Composizione della Crisi
– La conversione della procedura di composizione in liquidazione
• Le ipotesi di reato
– La frode finalizzata ad ottenere l’accesso alla procedura di composizione
della Crisi
– Le falsità documentali
– I pagamenti in violazione dell’Accordo
– L’aggravamento della posizione debitoria
– La violazione intenzionale dei contenuti dell’Accordo o del Piano
– False attestazioni e condotta produttiva di danno ai Creditori

• Linee portanti della Disciplina: Profili comuni al Concordato Preventivo
ed agli Accordi previsti dall’art. 182-bis L. Fall.
– Procedimento di Omologazione dell’Accordo di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento e del Piano del Consumatore
– Esecuzione dell’Accordo o del Piano del Consumatore
– Liquidazione del Patrimonio del Debitore
• Funzioni svolte dall’OCC e rapporti col Debitore Sovraindebitato
• Il Consulente del Soggetto Sovraindebitato: criteri di scelta della Procedura
maggiormente idonea
• Il Piano del Consumatore
– Nozione di Consumatore, con particolare riguardo alla posizione
del Fideiussore e/o Datore
– Di Ipoteca per debiti contratti da altro Soggetto
– Effetti dell’Omologazione del Piano e trattamento dei Crediti Fiscali
– Cessione ai Creditori dei Crediti futuri del Debitore
– Piano del Consumatore-Lavoratore Dipendente che abbia ceduto il quinto
dello Stipendio e prospettive di Recupero del Credito dell’Intermediario
Finanziario
• Impresa Agricola e Strumenti di Soluzione della sua Crisi
– Scelta tra i vari Procedimenti a disposizione dell’Imprenditore Agricolo
– Differenze tra Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis L. Fall.
ed Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
– Elaborazione del Piano di Risanamento o del Piano Liquidatorio
– Ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi
– Effetti dell’Omologazione

• Problemi interpretativi
– Linee portanti e peculiarità: refusi, lacune e norme problematiche
– Temi di carattere generale
– Condizionamento delle Procedure a requisiti di natura etica
– Atti in frode ai Creditori: loro rilevanza
• Le ragioni dell’intensificazione dell’interesse degli Operatori Professionali
– Costituzione degli OCC come articolazione interna degli Enti Pubblici
– Consapevolezza delle effettive potenzialità della Disciplina
– Abuso degli istituti
• Gli Organismi di Composizione della Crisi
– Rapporti con il Debitore Sovraindebitato e con il Consulente di quest’ultimo
– Funzione di ausilio nella costruzione del Piano
– Relazione particolareggiata
– Attestazioni di fattibilità e di valore di mercato del bene o dei beni
sui quali insiste il privilegio
– Responsabilità Penale e Civile dell’OCC
• La natura Giuridica del Piano del Consumatore
– Procedura Concorsuale o Procedimento Atipico
– Assimilazione al modello Concordatario
– Nozione di Consumatore, con particolare riguardo alla posizione
del Fideiussore e/o datore di ipoteca per debiti contratti da altro soggetto
– Trattamento dei crediti tributari per IVA e RA dopo la Sentenza
della Corte di Giustizia UE
– Piano del Consumatore - Lavoratore dipendente che abbia ceduto
il quinto dello stipendio e prospettive di Recupero del Credito
dell’Intermediario Finanziario
• Liquidazione del patrimonio del Debitore
– Condizioni di Ammissibilità ed assenza di atti in frode
– Azioni del Liquidatore
– Accertamento del Passivo e Liquidazione dell’Attivo
– Durata minima della Procedura
• L’Impresa Agricola ed Accordi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento
– Scelta tra i vari Procedimenti a disposizione dell’Imprenditore Agricolo
– Differenze tra Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis L. Fall.
ed Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
– Elaborazione del Piano di Risanamento o del Piano Liquidatorio
– Ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi
– Omologazione, rischi di insuccesso del Piano sottostante all’Accordo

Dott. Mauro Vitiello - Presidente Sez. Fallimentare del Tribunale di Bergamo
Dott. Ignazio Arcuri - Studio Arcuri Dottori Commercialisti
Avv. Salvatore Sanzo - SeAS Lex, Studio Legale Sanzo e Associati, Gestore OCC, Milano
Dott. Fabrizio Di Marzio - Consigliere di Cassazione, Giudice Deleg. Tribunale di Roma
Avv. Giuseppina Ivone - Curatore Fallimentare in Roma

Riedizione dell’Evento registrato a Milano il 24 Ottobre 2016

Dott. Mauro Vitiello - Presidente Sez. Fallimentare del Tribunale di Bergamo
Dott. Ignazio Arcuri - Studio Arcuri Dottori Commercialisti
Avv. Salvatore Sanzo - SeAS Lex, Studio Legale Sanzo e Associati, Gestore OCC, Milano

In diretta da Milano

Dott. Mauro Vitiello - Presidente Sez. Fallimentare del Tribunale di Bergamo
Avv. Salvatore Sanzo - SeAS Lex, Studio Legale Sanzo e Associati, Gestore OCC, Milano

