Corso Gestori OCC

CORSO 40 ORE PER LA FORMAZIONE DEI GESTORI PER PROCEDURE DI
SOVRAINDEBITAMENTO
Sede Ordine
Hotel Mediterraneo (prime 8 lezioni) - Lungarno del Tempio 44
Conference Florentia Hotel (9° e 10° lezione) – Via G. Agnelli 33
Prima giornata - Martedì 20
giugno 2017 ore 9:30-13.30
- Saluti e introduzione ai
lavori
- Introduzione al corso e al
sovraindebitamento. La
legge 3/2012, il D.M.
202/2014. Il doppio binario,
l'esperienza fiorentina.
- Esame ed interpretazione
di alcuni concetti
fondamentali nelle
procedure di
sovraindebitamento.
Sesta giornata – Lunedì 24
luglio 2017 ore 15.00-19.00
- Un confronto tra le tre
procedure introdotte dalla
Legge sul
Sovraindebitamento, dal
punto di vista normativo e
pratico.
- Il doppio binario:
differenza tra Professionista
facente funzione di OCC ed
OCC; OCC in OCF e ruolo del
Referente.
- Il Sovraindebitamento
come opportunità di lavoro
per i Giovani. Il d.d.l.
Rordorf: riforma della
disciplina della crisi di
impresa e insolvenza e
risvolti di interesse per il
Sovraindebitamento.

Seconda giornata –
Martedì 27 giugno 2017
ore 9.30-13.30

Terza giornata – Martedì
4 luglio 2017 ore 9.3013.30

Quarta giornata - Martedì
11 luglio 2017 ore 9.3013.30

Quinta giornata - Martedì
18 luglio 2017 ore 9.3013.30

- Le soluzioni al
Sovraindebitamento negli
ordinamenti stranieri.
- L'importanza del ruolo
del consulente del
soggetto sovraindebitato:
dall'istanza per la nomina
del Gestore, alla redazione
e presentazione del piano,
all'assistenza per l'intera
durata della procedura.

- Il piano del
consumatore. Normativa
di riferimento: ruolo del
professionista che assiste
il debitore, dell'OCC e del
Tribunale.
- Esercitazione pratica sul
piano del consumatore: il
ricorso, l'attestazione, gli
adempimenti, con fac
simile di documentazione.

- L'accordo del debitore.
Normativa di riferimento:
ruolo del professionista
che assiste il debitore,
dell'OCC e del Tribunale.
- Esercitazione pratica
sull'accordo del debitore:
il ricorso, l'attestazione, gli
adempimenti, con fac
simile di documentazione.

Settima giornata –
Venerdì 28 luglio 2017
ore 15.00-19.00

Ottava giornata –
Martedì 12 settembre
2017 ore 15.00-19.00

Nona giornata Mercoledì 20 settembre
2017 ore 15.00-19.00

- La liquidazione del
patrimonio. Normativa di
riferimento: ruolo del
professionista che assiste il
debitore, dell'OCC e del
Tribunale.
- Esercitazione pratica sulla
liquidazione del
patrimonio: il ricorso,
l'attestazione, gli
adempimenti, con fac
simile di documentazione.
Decima giornata - Giovedì
28 settembre 2017 ore
15.00-19.00

- Aspetti fiscali e tributari
connessi alle procedure di
cui alla Legge n. 3/2012.
- Approfondimenti
dottrinari e
giurisprudenziali, nonché
aspetti processuali del
Sovraindebitamento.
- Responsabilità dell'OCC e
del Gestore nell'ambito
delle procedure di
Sovraindebitamento.

- La funzione sociale delle
procedure di
Sovraindebitamento: la
finalità della Legge 3/2012
nell'epoca della crisi e a
salvaguardia degli
interessi del Debitore. Il
ruolo delle Istituzioni.
Esperienze di altri OCC
Toscani: l’OCC delle Terre
Pratesi.
- Sentenze e
provvedimenti di
particolare interesse in
materia di
Sovraindebitamento.

- Il ruolo del Notaio nelle
procedure di
Sovraindebitamento. Le
procedure di cui alla Legge
3/2012 e i profili di
interesse notarile.
- Le differenze delle
procedure di cui alla L.
3/2012 rispetto alle
"procedure concorsuali
classiche”.
Compenso del
professionista facente
funzioni di OCC e del
gestore.

- Tavola rotonda sugli
aspetti critici emersi fino
ad oggi in merito alle
procedure di
Sovraindebitamento.
- Riflessioni sul
Sovraindebitamento e sugli
aspetti critici di queste
procedure, come sono
emersi fino ad oggi e
relative interpretazioni del
Tribunale di Firenze.
- Il Sovraindebitamento e il
Tribunale: adempimenti
pratici; esame delle
procedure presentate fino
ad oggi e del loro esito;
criticità.
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Modalità di iscrizione: Il costo del corso è di € 350 (+ eventuale Iva)
Avvocati: Verranno accettate le prime 25 iscrizioni ricevute telematicamente
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla
pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it. Si invita,
inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione
(attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. Non è
ammessa l’iscrizione ai singoli incontri.
Commercialisti: Verranno accettate le prime 25 iscrizioni. L’iscrizione deve essere
effettuata tramite il sito www.fdcec.fi.it (Formazione). Il corso sarà attivato solo con
un numero minimo di iscritti.
Notai: Saranno accettate le prime 10 schede di iscrizione inviate all’indirizzo
prenotazioni@fdcec.fi.it; l’iscrizione è relativa all’intero corso.
Dati per bonifico: IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SOLO

DOPO AVER RICEVUTO APPOSITA MAIL A RIGUARDO CON I DATI
PER IL BONIFICO.

Crediti formativi:
Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del nuovo Regolamento per la
formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del
30/07/2015, per la partecipazione all’intero corso è prevista l’attribuzione di n. 20
crediti formativi in materia non obbligatoria. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20,
comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di
una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti
documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% del corso.
Commercialisti: Il corso è valido ai fini della Formazione Professionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Notai: E’ in corso di accreditamento presso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato.
Condiviso da

