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Corso di Perfezionamento    
in 

 “Gestore delle crisi di impresa”  
(ex DM 24 settembre 2014, n. 202 art. 4 comma 6) 

 
 

Il Corso di formazione offre l’opportunità dell’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi degli Organismi di 

Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento ex Lege 3/2012 garantendo la formazione specifica ex art. 

4, commi 5, lett. b, e 6 D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202. 

Il Corso, intende fornire le nozioni tecnico pratiche e gli strumenti operativi per i professionisti impegnati quali 

componenti dell’organismo di composizione nella procedura prevista dalla legge 27.01.2012 numero 3. La 

norma, che ha esteso la possibilità di esperire la procedura della esdebitazione (art. 142 e seguenti Legge 

Fall.) anche ai casi esclusi da procedure concorsuali e quindi a quei debitori persone fisiche consumatori, 

impone l’assistenza di un organismo tecnico che supporti il richiedente la procedura in tutte le fasi della 

stessa, dalla attestazione sulla fattibilità del piano, alla liquidazione finale. 

Gli incontri formativi affronteranno le distinte fasi della procedura para concorsuale, non tralasciando i punti 

di contatto con le altre procedure previste dalla legge nonchè gli aspetti di rilevanza penale. 

Il Corso, della durata di 40 ore, è strutturato secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5 lettera b) e comma 

6, del D.M. Giustizia 202/2014 fornendo ai partecipanti idoneo titolo per l’iscrizione nell’elenco dei gestori 

della crisi degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di cui alla citata normativa. 

Il corso si terrà presso la sede legale di ADR Mediazione Facile, via C. Botta, 6 – Messina nelle seguenti 

date: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quota di partecipazione: 
 
o € 430,00  

 
 

Sede didattica: ADR Mediazione Facile  
Via Carlo Botta, 6 - Messina 
Crediti formativi in corso di accreditamento 

 
 

I lezione II lezione III lezione IV lezione 

28.06.2019 
 

29.06.2019 03.07.2019 04.07.2019 
 

Ore 10 
08:00-19.00 

(pausa 1h) 

Ore 10 
08:00-19.00 

(pausa 1h) 

Ore 10 
08:00-19.00 

(pausa 1h) 

Ore 10 
08:00-19.00 

(pausa 1h) 
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PROGRAMMA CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTORE DELLA CRISI DI IMPRESA  
 
Modulo 1 –  

 La disciplina del sovraindebitamento: inquadramento, finalità e linee generali. 

 Gli organismi di composizione della crisi: funzioni, obblighi, requisiti e compensi. 

 Le disposizioni attuative D.M. 202/2014. 

 Composizione della crisi e contenuto dell’accordo o del piano del consumatore: contenuto della 
attestazione dell’organismo di composizione. 

 La predisposizione della proposta: contenuti obbligatori e facoltativi, allegazioni documentali. 

 La relazione di fattibilità del piano del consumatore Ruolo dell’organismo di composizione della crisi 
da sovraindebitamento. 

 Deposito della proposta ed effetti. 
Modulo 2 –  

 I destinatari della legge: il consumatore; l’imprenditore non fallibile (limiti dimensionali) 

 Esami preliminari della situazione debitoria 

 Il trattamento dei crediti per modulare la proposta (analisi dei privilegi) 

 Le verifiche spettanze all’OCC: 

 La convocazione del debitore; 

 La collaborazione del debitore nella redazione della proposta; 

 L’OCC e la mediazione con i creditori. 

 Ruoli e poteri del giudice delegato. 

 Decreto di fissazione dell’udienza: contenuti ed effetti. 

 Modalità di raggiungimento dell’accordo. 

 Attestazione di fattibilità. 

 Effetti dell’omologazione dell’accordo sulle posizioni dei creditori. 

 Transazione fiscale e crisi da sovraindebitamento 

 Rapporti tra la composizione della crisi e concordato preventivo, fallimentare ed accordi di 
ristrutturazione dei debiti. 

 L’intervento del terzo garante. 

 Modifiche all’accordo post omologa, casi di revoca o cessazione, casi annullamento 
Modulo 3 –  

 Casi pratici: l’esdebitazione, la liquidazione dei beni, ruolo dell’OCC e similitudini con la figura del 
curatore fallimentare. 

 La liquidazione dei beni e la nomina del liquidatore 

 Le sanzioni penali. 

 I soggetti che operano all’interno dell’Organismo: Referente, Segreteria e Gestori. 

 Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione nell’Elenco e rapporti con l’Organismo 

 Regolamento, criteri per la determinazione dei compensi e codice dell’autodisciplina dell’Organismo. 
Modulo 4 –  

 La liquidazione del patrimonio del debitore - procedura 

 La domanda: contenuto e modalità di presentazione; 

 L’apertura della liquidazione 

 Gli effetti sulle procedure esecutive 

 Domanda di partecipazione e formazione del passivo. 

 Il programma di liquidazione. 

 L’amministrazione del patrimonio - Le procedure competitive. 

 La liquidazione del patrimonio del debitore - esecuzione 

 Le trascrizioni mobiliari ed immobiliari. 

 Le indagini da svolgere 

 L’esecuzione del piano e dell’accordo. 

 Le cancellazioni da effettuare. 

 Casi di revoca o annullamento. 

 Le sanzioni. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
DATI DEL PARTECIPANTE 
 
Cognome*___________________________________Nome*___________________________ 
Comune e data di nascita*________________________________________________________ 
Residenza*____________________________________________________________________ 
C.F.*________________________________________________________________________ 
Titolo di studio*:_______________________________________________________________ 
Tel:__________________Cellulare*:_______________________Fax:____________________ 
e-mail*:______________________________________________________________________ 
Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei_____________________di_________________________  
(*dati obbligatori) 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale*:_______________________________________________________________ 
Indirizzo*_____________________________________________________________________
CAP*________________città*:______________________________________Prov*:________ 
Part. IVA o C.F.*:______________________________________________________________  
 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

L’iscrizione al corso è regolata dalle seguenti condizioni generali di vendita 

1. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso è organizzato e fornito da ADRMED, ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. 288 in 

collaborazione con ADR Mediazione Facile. ADRMED è l’unico responsabile dei modi e dei tempi di organizzazione e 

svolgimento del corso. Per cause di forza maggiore o motivi organizzativi, sede, date e docenti del corso potranno subire 

variazioni, che saranno comunicate ai partecipanti con la massima tempestività. 

2. SOSTITUZIONE ED ASSENZE DEL PARTECIPANTE 

Il partecipante avrà diritto a sostituire a sé un’altra persona esclusivamente prima dell'inizio del corso, mediante comunicazione 

da farsi pervenire, entro il giorno lavorativo precedente alla data di inizio del corso, via fax al numero 090/6411696 o e.mail: 

adrmedsrl@gmail.com o in alternativa a ADR Mediazione Facile via fax 090/6411696 o e-mail info@adrmediazionefacile.com, 

con indicazione del nominativo del partecipante sostituito. Eventuali assenze del partecipante durante lo svolgimento del corso 

non daranno diritto alla restituzione della quota di partecipazione versata, né alla sostituzione del partecipante. 

3. DIRITTO DI RECESSO 

E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione da farsi pervenire a ADRMED, 

via fax al numero 090/6411696 o e.mail: adrmedsrl@gmail.com o in alternativa a ADR Mediazione Facile via fax 090/6411696 

o e-mail info@adrmediazionefacile.com, entro e non oltre 15 giorni prima della data di inizio dell'’iniziativa cui il partecipante 

si è iscritto, restando inteso che il partecipante, oltre tale termine, perderà ogni diritto ad ottenere la restituzione, anche parziale 

dell'’importo capitale della quota d’iscrizione eventualmente versata. Inoltre, al partecipante che agisca in qualità di 

Consumatore ai sensi dell'’art. 3 lettera a) del Dlgs 206 del 2005 (“Codice del Consumo”) è attribuita la facoltà di recedere dal 

presente contratto entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto, con l’invio di una 

comunicazione come sopra. 

4. ANNULLAMENTO 

ADRMED si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento del corso previsto in calendario qualora non si raggiungesse il 

numero minimo di partecipanti previsto per lo svolgimento di ciascun corso. In tal caso, le quote versate all’atto dell'iscrizione 

potranno, a scelta del partecipante, essere integralmente restituite o essere trattenute da ADRMED ai fini della partecipazione  a 

corsi organizzati successivamente. 

5. COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE: CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte da un tentativo preceduto da un tentativo di Conciliazione. 

tel:__________________Cellulare*:_______________________Fax:____________________
mailto:adrmedsrl@gmail.com%3E
mailto:info@adrmediazionefacile.com
mailto:adrmedsrl@gmail.com%3E
mailto:info@adrmediazionefacile.com
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6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti mediante la sottoscrizione del presente contratto saranno registrati su database elettronici di proprietà 

ADRMED,  che ne sarà autonomo titolare e responsabile per il trattamento. I dati personali saranno tuttavia utilizzati da 

entrambi gli organismi nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal D. Lgs n. 196/2003 e dalle altre 

norme vigenti in materia. Le peculiari finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente quelle di: a) fornire i servizi 

contrattualmente previsti ai fini dello svolgimento del Corso, b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al 

Corso; c) risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti; d) fornire 

i dati al Ministero della Giustizia ai fini del rilascio dell’attestato. Il titolare dei dati potrà accedere ai propri dati in qualsiasi 

momento ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei confronti di ciascuno dei titolari del trattamento mediante 

comunicazione scritta da inviarsi rispettivamente a: ADRMED. 

Acconsente a che ADRMED e ADR Mediazione Facile utilizzino i predetti recapiti anche telefonici, telefax e di posta 

elettronica al fine di inviare comunicazione ed informazioni di carattere pubblicitario relative a prodotti ed iniziative proprie? 

SI     NO 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Partecipante accetta ad ogni effetto di legge le clausole delle 

Condizioni generali di contratto nn. (1) “Organizzazione e svolgimento del Corso”; (2) “Sostituzione e assenze del 

Partecipante”; (4) “Diritto di recesso”; (5) “Annullamento”; (6) “Clausola compromissoria”. 

 

Data______________________________Firma______________________________________ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Ai fini della partecipazione al corso e del conseguente esame di valutazione, dichiaro di avere i requisiti richiesti a tal fine dalla 

normativa vigente. 

 

Data______________________________Firma______________________________________ 
      

Modalità di pagamento: 

o Assegno bancario intestato: ADRMED 

o Bonifico bancario effettuato a favore di: ADRMED – vivi banca  

Codice IBAN: IT95K0503015200000010052074 

o Carta di credito 

 Visa/Mastercard N.    *CVV2/CVC2/4DBC  

 Am. Exp. N.    °CVV2/CVC2/4DBC  

 data di scadenza /  importo € ___________________________ intestata a __________________________ 

Per Visa e Mastercard, questo codice di 3 cifre è posizionato sul retro della Carta di Credito dopo i numeri che identificano la 

carta stessa. Per American Express, questo codice di 4 cifre è posizionato sul fronte della Carta. 

 

Firma per autorizzazione all’addebito: _____________________________________________________________________ 

 

Per iscrizione e info:  

ADR Mediazione Facile www.adrmediazionefacile.com (chat) Mail: presidente@adrmediazionefacile.com - tel./fax: 090-

2143108 - 3285449228  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adrmediazionefacile.com/
mailto:presidente@adrmediazionefacile.com

