
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

 
 
 

GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
La disciplina del sovraindebitamento: profili giuridici e risvolti etico sociali 

 
Corso per il riconoscimento e il mantenimento dei requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi ai 

fini dell’iscrizione presso i relativi Organismi di composizione della crisi. 
Valido per l’aggiornamento biennale obbligatorio ai sensi dell’art. 4 comma 5 lett. D del D.M. 202/2014 

richiamato dall’art. 7 del vigente regolamento FPC 
 

11 giugno 2020 ore 15,00 – 20,00 
Webinar tramite piattaforma ZOOM MEETING 

 
 

 
PRESENTAZIONE E FINALITÀ FORMATIVE 
 
Il corso di formazione specialistico in “Gestione della crisi da 
sovraindebitamento” è un’iniziativa della Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Catanzaro e dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro.  
 
Il corso intende fornire la formazione prescritta dal D.M. 
202/2014 al fine del mantenimento e della iscrizione quali gestori 
della crisi negli elenchi degli Organismi di composizione della crisi. 
 
CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 
Il corso, ai sensi dell’art. 4 co. 6 del D.M. n. 202 del 24/9/2014, 
ha una durata di 43 ore. Al termine del corso è previsto il rilascio 
di un attestato di partecipazione. 
 
CALENDARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 
Il corso avrà inizio il 11 giugno 2020 presso il salone della 
Fondazione Astrea e proseguirà secondo il seguente calendario: 
 
11 giugno ore 15,00 – 20,00  
19 giugno ore 15,00 – 20,00  
26 giugno ore 15,00 – 20,00  
03 luglio  ore 15,00 – 20,00  
10 luglio ore 15,00 – 20,00  
17 luglio        ore 15,00 – 20,00 
24 luglio ore 15,00 – 20,00  
31 luglio ore 15,00 – 20,00  
 
MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di iscrizione al corso è reperibile sul sito dell’Ordine 
di Catanzaro. Il termine di scadenza per la presentazione del 
modulo di iscrizione è il giorno 11 giugno 2020, mentre il termine 
ultimo per il pagamento è il 24 giugno 2020. Le domande per 
essere ritenute valide devono essere corredate da copia della 
contabile di pagamento. Il link di accesso alla piattaforma 
telematica verrà comunicato all’email indicata sul modulo di 
iscrizione prima dell’inizio dell’evento. 
La quota di iscrizione al corso è di 250,00 euro + IVA, ridotta a 
200,00 + iva euro per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
iscritti all’ODCEC di Catanzaro con età inferiore a 36 anni e/o per 
gli iscritti all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Catanzaro e per gli iscritti alla Fondazione dei 
commercialisti di Catanzaro 
 
PROGRAMMA - I GIORNATA 11.06.2020 
 
SALUTI 
 

Rosamaria Petitto – Presidente ODCEC di Catanzaro 
Marco Correggia – Presidente Comm. Sovraindebitamento 
Roberto Polisicchio – Referente OCC Commercialisti CZ 
Salvatore Passafaro – Presidente UGDCEC Catanzaro 
 
RELATORI   
Dott.ssa Song Damiani – G.D. Tribunale di Catanzaro 
Dott. Antonio Trommino – Referente OCC Commercialisti 
Siracusa e componente direttivo Fondazione ADR 
 
LA LEGGE 17 GENNAIO 2012 N. 3 INQUADRAMENTO 
NORMATIVO E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA DEL 
SOVRAINDEBITAMENTO 
 
- La disciplina del sovraindebitamento; 
- Il nuovo codice della crisi; 
- Il ruolo del tribunale e del magistrato; 
- La responsabilità civile e penale degli attori; 
- I destinatari delle procedure; 
- L’esdebitazione; 
- Il piano del consumatore; 
- L’accordo di ristrutturazione dei debiti; 
- La liquidazione del patrimonio; 
- Il ruolo dei referenti in ambito nazionale; 
 

CONTATTI  
Per informazioni sulle iscrizioni e sulle attività formative 
rivolgersi all’ODCEC di Catanzaro o all’UGDCEC di Catanzaro.  
 
Email di riferimento: Segreteriaformazioneodceccz@gmail.com 
 
 


