
 

                                    
 

CORSO 200 ORE  PER GESTORE DELLA CRISI 

MODULI DI APPRENDIMENTO ED ARGOMENTI TRATTATI 

 

Moduli Argomenti 

Nozioni preliminari al sovra 
indebitamento 

Introduzione al diritto generale delle obbligazioni 

La responsabilità patrimoniale del debitore 

Le garanzie del credito 

La crisi economica 

Finalità e funzioni della tutela esecutiva 

Consumatore e credito al consumo 

La tutela del diritto di credito 
 

 

Profili introduttivi 

Le disfunzioni della giustizia civile e i rimedi alternativi di 
risoluzione delle controversie 

L’insolvenza civile e l’esecuzione forzata individuale 

L'impresa. L’imprenditore commerciale soggetto alle procedure 
concorsuali 

Il fallimento e le altre procedure concorsuali 

Il debitore civile: aspetti psicologici  

 

I procedimenti di composizione del 
sovraindebitamento e l'esdebitazione 

Procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento 
nel C.C.I.I.: le fonti normative europee e interne. 

Presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità alle 
procedure di composizione della crisi 

Accordo di ristrutturazione dei debiti. (Concordato minore) 

Piano del consumatore. (Ristrutturazione dei debiti del 
consumatore) 

Liquidazione del patrimonio (Liquidazione controllata) 

Rapporti tra procedimento di sovraindebitamento e processo 
civile 

Omologazione ed esecuzione dell’accordo e del piano. Revoca 
dell’omologazione e cessazione dei suoi effetti 

L'esdebitazione: profili generali. 

L'esdebitazione dell'imprenditore minore, del consumatore, del 
debitore incapiente e del gruppo familiare. 



 

                                    
 

Sanzioni: responsabilità penale del debitore e dei componenti 
degli O.C.C. 

 

Casi pratici e aspetti operativi del 
sovraindebitamento  

Omologazione 

Il rito applicabile, il ruolo del giudice 

Il rito applicabile, il ruolo degli organismi di composizione della 
crisi 

Piano del consumatore: profili generali 

Piano del consumatore:esecuzione 

I Gruppi Familiari 

Liquidazione del patrimonio 

Ristrutturazione dei debiti 

Il c.d. merito creditizio del debitore insolvente e le 
"responsabilità" del creditore-finanziatore 

 

Profili finanziari, contabili e tributari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profili operativi ed organizzativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione finanziaria e prevenzione della crisi da 
sovraindebitamento 

I regimi contabili dei soggetti "non fallibili" e dell'imprenditore 
agricolo  

Analisi della situazione finanziaria, patrimoniale, economica e 
fiscale del soggetto sovraindebitato 

Le modalità di indebitamento e il credito al consumo 

Il resoconto sulla solvibilità dell'imprenditore e del 
consumatore 

I profili tributari e previdenziali del sovraindebitamento  

 
Profili aziendali 

Ristrutturazione dei debiti attraverso un business plan 

Misure aziendalistiche per il risanamento 

Il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) 
nelle procedure di composizione della crisi  

Gli organismi di composizione della crisi come regolamentati 
dal D.M. 24 settembre 2014: requisiti soggettivi e modalità di 
funzionamento 

Crediti sorti nell'ambito della procedura e compenso dei 
professionisti della procedura 

Analisi di un piano del consumatore: l'equilibrio tra l'offerta e 
l'alternativa liquidatoria 



 

                                    
 

 
 
 
 
 
 

Profili operativi ed organizzativi 

Analisi di un accordo di ristrutturazione del debito 

Analisi del regolamento di un Organismo di Composizione della 
Crisi  

Predisposizione del Piano del consumatore, guida operativa 
standard qualitativi  

Predisposizione Accordo di Ristrutturazione, guida operativa 
standard qualitativi  

Predisposizione Liquidazione controllata, guida operativa 
standard qualitativi  

Predisposizione dell'esdebitazione: guida operativa standard 
qualitativi 

 

Tirocinio di 6 mesi 
Tirocinio presso un Organismo di Composizione della Crisi da 
sovra-indebitamento 

  

Verifica finale 
VERIFICA finale sarà programmata dopo la conclusione del 
tirocinio 

 


