
PREMESSA
Il 27 gennaio 2018 si è concluso il periodo transitorio, previsto dall’articolo
19 del Decreto Ministeriale 202/2014, in merito agli obblighi di formazione
per i Gestori della crisi. Tutti i Gestori già iscritti presso gli Organismi di
Crisi da Sovraindebitamento, compresi quelli iscritti al nostro OCC Com-
mercialisti Teramo, in applicazione delle disposizioni dell’art. 4 comma 5
lett. d), sono tenuti all’aggiornamento biennale della durata di 40 ore.
Inoltre il corso di 40 ore oggi viene richiesto anche per l’iscrizione iniziale
nell’elenco dei Gestori della crisi “OCC” a prescindere dall’appartenenza o
meno a un Ordine professionale e degli incarichi già ricevuti.

OBIETTIVO
L’ormai prossima emanazione della riforma del CODICE DELLA CRISI E DEL-
L’INSOLVENZA in attuazione della legge delega per la riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvata in via definitiva lo scorso 11
ottobre 2017 (L. n.155 del 19.10.2017 pubblicata in G.U. il 30/10/2017), sugge-
risce di esaminare tutti gli aspetti salienti del nuovo codice settoriale, precisando
gli aspetti di continuità con la legge abrogata e le rilevanti novità, al fine di ren-
dere immediatamente operativo il professionista della crisi d’impresa.

DESTINATARI
Il corso, di alta formazione, emanazionedel corsodi studi in Economiapresso
l’Università di Teramo, avrà la durata di 52 ore e sarà rivolto a professionisti
iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti ed esperti
contabili - sez. A (L. 27.1.2012, n. 3; D.M. 24.9.2014, n. 202, art. 4, comma 6) ,
agli studenti dell’Università di Teramo e a coloro che si occupano della materia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a euro 350,00 + iva ridotta a euro 250,00 +
iva per coloro che hanno meno di 40 anni al momento dell’iscrizione. Tutti gli
iscritti al registro dei praticanti presso l’ Ordine dei Dottori Commercialisti
e Avvocati potranno partecipare gratuitamente come auditori, così come gli
studenti, regolarmente iscritti ad uno dei corsi presso l’ Università di Te-
ramo, a cui potranno essere riconosciuti crediti formativi universitari. Com-
presi, nella quota di iscrizione, tre testi sulle materie trattate.

ATTESTATO FINALE
A conclusione del corso, ai soli paganti la quota di iscrizione, sarà rilasciato
l'attestato di partecipazione valevole a ogni effetto di legge e abilitante ai fini
dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento
tenuto dal Ministero della Giustizia
ai sensi della L. 27.1.2012, n. 3
e del D.M. 24.9.2014, n. 202.

Comitato scientifico e organizzativo
Fabrizio Antolini Professore Associato di Statistica Economica - Università di Teramo
Giovanni Cirillo Giudice Delegato ai Fallimenti presso il Tribunale di Teramo
Christian Corsi Professore Associato di Economia Aziendale - Università di Teramo
Alberto Davide Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo
Fabrizio Di Marzio Consigliere Corte di Cassazione
Domenico Giordano Professore di Diritto Commerciale - Università di Teramo
Massimo Mancinelli Presidente Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo
Walter Strozzieri Docente in Crisi di Impresa e Strategie di Risanamento - Università di Teramo

Per informazioni: www.unite.it


