
 

 

 
 
 

Bozza in corso di definizione 
 

Corso di Formazione e Aggiornamento per GESTORI DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE 3/2012 - 40 ore 

Cari professionisti, 

vi segnalo che il Corso ON LINE di Formazione e Aggiornamento per gestori della crisi da 
sovraindebitamento di 40 ore organizzato dall’ODCEC di Trani sta per avere inizio. 

Il corso è in fase di accreditamento c/o il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili e c/o il Consiglio Nazionale Forense e sarà valido: 

• ai fini dell’iscrizione del registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto dal 
Ministero della Giustizia (D.M. 24.9.2014, n. 202, art. 4, co.5, lett. B). 

• Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi da sovraindebitamento, 
in conformità all’art. 4, co.6 D.M. 202/2014. 

• Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua degli iscritti all’Albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili e dell’Albo degli avvocati. 

Il corso ha la durata complessiva di 40 ore - e si articola in n° 8 moduli di cinque ore ciascuno –  
dal 13 ottobre al 1 dicembre 2022, (tutti i giovedì pomeriggio, salvo modifiche). 

Il corso è on line (diretta webinar) sulla piattaforma certificata della ODP Servizi con verifica della 
presenza; è possibile seguire in differita (entro sette giorni) i moduli per i quali non è stato possibile 
la fruizione in diretta. 

Per partecipare occorre prenotarsi sul sito www.odpservizi.com, previa registrazione al sito; in via del 
tutto eccezionale può essere inviata mail amministrazione@odpservizi.com o all’OCC di Trani 
allegando copia del bonifico effettuato.  

Le iscrizioni si chiuderanno ENTRO LE ORE 13:00 del 10 ottobre 2022; il corso sarà tenuto solo al 
raggiungimento del numero minimo di n° 40 corsisti; la quota di iscrizione al corso è fissata in                   
€.200,00 (IVA compresa). 

La quota deve essere versata contestualmente all’iscrizione, tramite bonifico bancario sulle seguenti 
coordinate: ODPServizi iban: IT39X0577204613CC0030045060 - Banca Popolare Sant’Angelo – nella 
Causale di pagamento occorre riportare: Corso OCC Trani e il Codice Fiscale del partecipante (per 
evitare problemi di omonimia). 

 

La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. 

http://www.odpservizi.com/
mailto:amministrazione@odpservizi.com
http://www.odcectrani.it/


Gli argomenti che si affronteranno sono i seguenti: 

N. GIOVEDI ORARIO ORE ARGOMENTO 

1 13/10/2022 
14:00-
19:00 

5 
LA CRISI DA SOVRAIDEBITAMENTO: presentazione del 
corso e inquadramento generale sovraindebitamento 

2 20/10/2022 
 14:00-
19:00 

5 

L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E I SUOI 
ATTORI: L'ADVISOR, L'ORGANISMO, IL REFERENTE, LA 
SEGRETERIA, IL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DEL DM 
24 SETTEMBRE 2014 N. 202 

3 27/10/2022 
 14:00-
19:00 

5 
Il piano di ristrutturazione dei debiti del 
CONSUMATORE  (ex art. 62 CCI) 

4 03/11/2022 
 14:00-
19:00 

5 IL CONCORDATO MINORE (ex art. 74 CCI) 

5 10/11/2022 
 14:00-
19:00 

5 LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA  (ex art. 268 CCI) 

6 17/11/2022 
 14:00-
19:00 

5 

L'ESDEBITAZIONE, L'ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE 
(ex art. 282 e 283 CCI) - le classi dei creditori nelle 
procedure - rapporti tra procedure di 
sovraindebitamento e procedure esecutive 

7 24/11/2022 
 14:00-
19:00 

5 
IL RUOLO DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DELEGATO - 
criticità svolfimento procedure - profili penali 

8 01/12/2022 
 14:00-
19:00 

5 
L'OCC DI TRANI - I REGOLAMENTI - LA MODULISTICA - 
SVILUPPO AREA professionale. Conclusioni. Attestati 

RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

ODP: amministrazione@odpservizi.com 
Mail: organismo@occditrani.it 
PEC: occditrani@legalmail.it  

A brevissimo sarà PUBBLICATA e inviata la locandina definitiva del corso con l’indicazione dei relatori 
per ogni giornata del corso.  

 

 
Trani, 27 settembre 2022 

 
           Dott. Antonello Soldani 
           Referente OCC di Trani 
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