
  

Corso di Preparazione per i Gestori dei procedimenti di composizione 

della crisi da sovraindebitamento,  

anche del consumatore (art. 4 D.M. 24.09.2014, n. 202) 

A.A. 2017-2018 

Programma delle lezioni 

 
I modulo: 

 

Ven 20.10.2017  ore 15.30-17.30  

Il quadro della c.d. ADR. La nozione di insolvenza e il sovraindebitamento. La figura del consumatore.  4 ore 

 

 

Sab 21.10.2017 ore 9.00-13.00  

I soggetti della crisi: a) il debitore in stato di sovraindebitamento; b) il consumatore.   

L’insolvenza nella prospettiva dell’aziendalista.                                                                                             4 ore 

 

 

Ven 27.10.2017  
Imprenditore e stato d’insolvenza: chi può fallire? L’accertamento dello stato d’insolvenza: criteri di giudizio e 

rimedi impugnatori.                                                                                                                                          4 ore 

 

 

Sab 28.10.2017  
ore 9.00-11.00 L’insolvenza del contribuente : la tutela privilegiata dell’Amministrazione Finanziaria. Il 

principio della serena cooperazione fra contribuente ed ente impositore.                                                       2 ore 

 

ore 11.00-13.00 Cenni sui meccanismi volontari per la risoluzione della crisi. L’insolvenza del  consumatore: 

una nuova  frontiera del diritto civile? La fioritura di formule contrattuali per la risoluzione della crisi del 

consumatore                                                                                                                    2 ore 

 

 

Ven 10.11.2017 ore 15.30-19.30  

Gli Organismi di composizione della crisi.                                               4 ore 

 

   

Sab 11.11.2017 ore 9.00-13.00  

L’esdebitazione del consumatore.                                                               4 ore 

 

   

Ven 17.11.2017 ore 15.30-19.30  

Il piano del consumatore.                                                                           4 ore 

 

   

Sab 18.11.2017 ore 9.00-13.00 

Mediazione civile e commerciale: un terreno infertile per la risoluzione della  crisi da sovraindebitamento? 

Riflessioni sul ruolo e sulla responsabilità del mediatore                                                                                4 ore 

 

 

Ven 24.11.2017 ore 15.30-19.30  

ore 15.30-17.30 Le alternative al fallimento: i procedimenti volontari per la risoluzione della crisi 2 ore 

ore 17.30-19.30 Insolvenza e diritto penale: insolvenza dolosa e dolo nell’insolvenza. La depenalizzazione dei 

reati connessi all’insolvenza.                                                                                                                            2 ore 

 

 

Sab 25.11.2017 ore 9.00-13.00 

Esercitazioni pratiche  : redazione della proposta di accordo.                    4 ore 

 

Ven 1.12.2017 ore 15.30-19.30  

Esercitazioni pratiche  : redazione della proposta di accordo.                  4 ore  

 

Sab. 2.12.2017 ore 9.00-13.00  

Esercitazioni pratiche  : redazione della proposta di accordo.                    4 ore 

 

Giov. 7.12.2017  ore 15.30-19.30 

Esercitazioni pratiche  : redazione della proposta di accordo.                    4 ore 

 

 



Ven 15.12.2017 ore 15.30-19.30  

Esercitazioni pratiche: redazione della proposta di accordo.                    4 ore 

 

 

 

 

II modulo: 

 

Sab 16.12.2017 ore 9.00-13.00  

Cessio bonorum e contratti atipici nella liquidazione concorsuale in generale. Abusiva concessione del credito, 

obblighi informativi del finanziatore e verifica del merito creditizio.                                                             4 ore 

 

 

Ven 12.01.2018 ore 15.30-19.30  

La liquidazione coatta amministrativa. L’insolvenza e mutualità nelle società cooperative. Il concordato 

preventivo: presupposti, funzione e procedimento. L’abuso del concordato preventivo: un istituto sulla via del 

tramonto?                                                                                                                                                          4 ore 

 

 

Sab 13.01.2018 ore 9.00-13.00 

Il dialogo fra P.A. e contribuente nella gestione dell’insolvenza (interpello, mediazione tributaria, 

conciliazione, accertamento con adesione) Gli strumenti di tutela particolare dell’Amministrazione Finanziaria 

(iscrizione ipotecaria; sequestro conservativo; fermo amministrativo).                                                          4 ore 

 

   

  

Ven 19.01.2018 

ore 15.30-17-30 Il diritto alla riservatezza del soggetto insolvente.                                                             2 ore 

ore 17-30-19-30 Banche dati e strumenti di conoscenza preventiva dello stato di insolvenza.                       2 ore 

 

 

Sab 20.01.2018 ore 9.00-13.00  

Il concordato del consumatore ex legge 27 gennaio 2012, n. 3. La meritevolezza quale presupposto per 

l’accesso del consumatore alle procedure di risoluzione della crisi.                                                                4 ore 

 

 

Ven 26.01.2018    
ore 15.30-18.30 Concordato e consumatore: il pluralismo delle formule di risanamento.Natura giuridica degli 

accordi. La fattibilità economica dei piani di risanamento della crisi.                                                             3 ore 

 

ore 18.30-19.30 Gli strumenti ispettivi dell’attestatore nel giudizio di veridicità dei dati  aziendali.             1 ora 

 

   

Sab 27.01.2018 ore 9.00-13.00 Esercitazioni pratiche                                                                        4 ore 

 

Ven 2.02.2018 ore 15.30 Prova d’esame (I e II modulo) 

  

 

 

 

 

III modulo: 

Sab 3.03.2018 ore 9.00-13.00  

Il piano di risanamento dell’esposizione debitoria ex art. 67 L.F.. L’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 

182-bis L.F.. La  transazione fiscale ex art. 182-ter L.F..                                                                                4 ore  

 

    

Ven 9.02.2018  

ore 15.30-16.30 Il consulente del mediatore. Mediatore, perito e responsabilità da contratto sociale.     1 ora                          

16.30-19.30 Arbitrato ed insolvenza: le  sorti del processo arbitrale e della convenzione d’arbitrato in caso di 

fallimento della parte.                                                                                                                            3 ore                                                                              

 

 

Sab 10.02.2018 ore 9.00-13.00  

Il compositore della crisi nel concordato del consumatore. La liquidazione del patrimonio quale strumento di 

rapida definizione della crisi del consumatore.  La cessione dei beni ai creditori del consumatore. Vantaggi 

fiscali ed aleatorietà del contratto.                                                                                                                  4 ore 

 

 



Ven 16.02.2018 ore 15.30-19.30  

Il piano di risanamento come prospettiva di ristrutturazione del debito a medio termine. Le competenze 

economiche del compositore della crisi. L’accertamento del passivo nel concordato della persona fisica.    4 ore 

 

     

Sab 17.02.2018 ore 9.00-13.00 

Le scritture contabili e fiscali. Il trattamento fiscale degli accordi: tra volontà  di promuovere la conciliazione 

ed esigenza di evitare elusioni tributarie.  La rateazione del debito tributario.                                                4 ore  

 

    

Ven 23.02.2018 ore 15.30-19.30 

Il dolo dell’imprenditore nella formazione del concordato preventivo (dolosa esagerazione del passivo e 

dissimulazione dell’attivo).L’inadempimento al concordato preventivo.                                                        4 ore 

 

Sab 24.02.2018 ore 9.00-13.00   Esercitazioni pratiche .                                                                              4 ore   

Ven 2.03.2018 ore 15.30-19.30 Esercitazioni pratiche.                                                                        4 ore   

Sab 3.03.2018 ore 9.00-13.00   Esercitazioni pratiche.                                                                               4 ore  

Ven 9.03.2018 ore 15.30-19.30 sercitazioni pratiche.                                                                               4 ore  

Sab. 10.03.2017  ore 9.00 Prova d’esame (III modulo) 

  

 

 

IV modulo: 

 

Ven 16.03.2018 ore 15.30-19.30 

Le figure professionali implicate nelle procedure concorsuali di definizione della crisi. Gli organismi di 

composizione della crisi.                                                                                                                                  4 ore 

 

    

Sab 17.03.2018 ore 9.00-13.00 

La responsabilità degli organismi di composizione della crisi.                                                           2 ore 

La deontologia del professionista nella risoluzione della crisi.                                                                       2 ore  

 

 

Ven 23.03.2018 ore 15.30-19.30  
Il contratto atipico per la risoluzione della crisi. Contratti misti e causa connessa.                             2 ore 

 

Il trattamento fiscale degli accordi amichevoli. Il costo del procedimento di mediazione civile e commerciale. 

Prospettive di riforma.                                                                              2 ore 

 

   

 

Sab 24.03.2018  ore 9.00-13.00  

La banca in crisi: la tutela del risparmiatore nel D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. Problematiche connesse alla 

proposta di transazione fiscale.                                                               4 ore  

 

  

Ven 6.04.2018   ore 15.30-19.30  

La relazione del professionista che attesti la fattibilità del concordato preventivo. La collaborazione fra i 

professionisti incaricati di gestire la crisi.                                                                                                        4 ore 

 

   

Sab 7.04.2018   ore 9.00-13.00  

ll Fondo di Garanzia: insolvenza dell’imprenditore e tutela dei diritti del lavoratore.                                    2 ore 

 

Insolvenza fraudolenta, bancarotta, truffa ed altri reati collegati all’insolvenza.  Profili di responsabilità penale 

del professionista gestore della crisi .                                                                                                               2 ore  

 

   

Ven 13.04.2018  ore 15.30-19.30  

Il concordato fallimentare quale forma estrema di risoluzione concordata  dell’insolvenza.  Costi e compensi 

nelle procedure di risoluzione della crisi d’impresa alternative al fallimento. Il ruolo del magistrato nella 

risoluzione della crisi.                                                                                                                                       4 ore 

 

 



Sab 14.04.2018  ore 9.00-13.00  

Danni non patrimoniali provocati da illeciti nella gestione dei procedimenti per la risoluzione delle liti e per il 

superamento dello stato di crisi. La “riabilitazione” dell’insolvente: il recupero della credibilità bancaria e del 

diritto al credito. I nuovi contratti bancari per il superamento dell’insolvenza.                                              4 ore 

 

  

Ven 20.04.2018  ore 15.30-19.30  

Il processo tributario:  spunti sulle innovazioni introdotte dai D.Lgs. 24 settembre 2015, n.156 e n. 158. 

Risoluzione alternativa delle liti in  materia tributaria e limitazioni al diritto di azione del contribuente.      4 ore 

 

     

Sab 21.04.2018   ore 9.00-13.00  

La trasmissione agli eredi degli accordi di risoluzione della crisi del consumatore. Le patologie invalidanti gli 

accordi (nullità ed annullabilità). Confronti con la disciplina del concordato preventivo.                             4 ore 

 

        

Ven 4.05.2018  ore 15.30-19.30  

L’inadempimento e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta degli accordi di risoluzione della crisi. 

Evoluzione e prospettive di concentrazione dei vari mezzi per la risoluzione della crisi del consumatore.  4 ore  

 

    

Sab 5.05.2018 ore 9.00-13.00  

Curatore e reati commessi dal fallito: l’accertamento del passivo ed il  dialogo con il Giudice Delegato.     4 ore 

 

     

Ven 11.05.2018 ore 15.30-19.30 

Formule economiche innovative per la risoluzione della crisi: cessioni dei crediti e delle prospettive reddituali. 

Competenze metodologiche ed interdisciplinari: prospettive di riunificazione dei professionisti gestori della 

crisi.                                                                                                                                                                 4 ore 

 

   

Sab 12.05.2018 ore 9.00-13.00     Esercitazioni pratiche.                                                                             4 ore 

Ven 18.05.2018 ore 15.30-19.30   Esercitazioni pratiche.                                                                             4 ore 

Sab 19.05.2018 ore 9.00-13.00     Esercitazioni pratiche.                                                                             4 ore 

Ven 25.05.2018 ore 15.30-19.30   Esercitazioni pratiche.                                                                             4 ore 

Sab 26.05.2018 ore 9.00-13.00     Esercitazioni pratiche.                                                                             4 ore 

Ven 8.06.2018 ore 15.30-19.30   Esercitazioni pratiche.                                                                             4 ore 

Sab 9.06.2018 ore 9.00-13.00     Esercitazioni pratiche.                                                                             4 ore 

Ven 15.06.2018  ore 15.30             Prova d’esame (IV modulo)      

 


