GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
La disciplina del sovraindebitamento: profili giuridici e risvolti etico sociali
Corso per il riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi ai fini dell’iscrizione
presso i relativi Organismi di composizione della crisi

2 febbraio 2018 ore 14,30 – 19,30
Complesso Monumentale San Giovanni - P.zza Garibaldi Catanzaro

PRESENTAZIONE E FINALITÀ FORMATIVE
Il corso di formazione specialistico in “Gestione della crisi da
sovraindebitamento” è un’iniziativa dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro, in
collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Catanzaro.
Il corso intende fornire la formazione prescritta dal D.M.
202/2014 al fine della iscrizione quali gestori della crisi negli
elenchi degli Organismi di composizione della crisi.
Sarà presentato l’Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Catanzaro iscritto al registro degli organismi del
Ministero della Giustizia al n. 143

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 40 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 2 febbraio 2018 presso il Complesso
Monumentale San Giovanni e proseguirà secondo il seguente
calendario presso la nuova sede dell’Ordine sita in Galleria
Mancuso:
03 febbraio
09 febbraio
10 febbraio
16 febbraio
17 febbraio
23 febbraio
24 febbraio

ore 8,30 – 13,30
ore 14,30 –19,30
ore 8,30 – 13,30
ore 14,30 –19,30
ore 8,30 - 13,30
ore 14,30 - 19,30
ore 8,30 –13,30

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 delle
domande è l’1 febbraio 2018. Le domande per essere ritenute
valide devono essere corredate da copia della contabile di
pagamento. Il corso è a numero chiuso ed è riservato ad un
numero massimo di 50 partecipanti.
La quota di iscrizione al corso è di 200,00 euro, ridotta a 150,00
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.

PROGRAMMA - I GIORNATA 2.02.2018
SALUTI
Rosamaria Petitto – Presidente ODCEC di Catanzaro
Sergio Abramo – Sindaco di Catanzaro
Enzo Bruno – Presidente della Provincia di Catanzaro
Daniele Rossi – Presidente della CCIAA di Catanzaro
Giuseppe Valea – Presidente II Sezione Penale Tribunale di
Catanzaro
Francesco Muraca – Consigliere CNDCEC
Umberto Platì – Referente OCC Commercialisti di Catanzaro
Salvatore Passafaro – Presidente UGDCEC Catanzaro

RELATORI
Dott. Felice Ruscetta - Presidente Fondazione ADR
Commercialisti
Dott.ssa Song Damiani – Giudice Delegato Tribunale di Catanzaro
LA LEGGE 17 GENNAIO 2012 N. 3 INQUADRAMENTO
NORMATIVO
E
FINALITA’
DELLA
DISCIPLINA
DEL
SOVRAINDEBITAMENTO

- le fonti normative;
- Il sovraindebitamento e le sue cause;
- Nozione di consumatore;
- La riforma del diritto fallimentare;
- L’imprenditore non fallibile. Limiti dimensionali, casi
particolari;
- gli enti non commerciali;
- le associazioni sportive;
- il piccolo imprenditore;
- l’impresa agricola;
- le start up innovative;
- i professionisti.

CONTATTI
Per informazioni sulle iscrizioni e sulle attività formative
rivolgersi all’ODCEC di Catanzaro o all’UGDCEC di Catanzaro.
Il corso è in fase di accreditamento ai fini del riconoscimento dei
crediti per la formazione continua.

