Organismi di Composizione della Crisi
Iscritti al Ministero di Giustizia DM 202/2014

Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
(ex art. 6 comma 2 lettera c - L. 341/90)
In
LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DALLA LEGGE 3/2012 ALLA PRASSI DEI TRIBUNALI
(50 ore – 2cfu)
Anno Accademico 2017/2018
I edizione - II sessione

Art.1 ATTIVAZIONE
L’Università degli Studi Niccolò Cusano in collaborazione con gli Organismi di Composizione della
Crisi di Protezione Sociale Italiana attiva, per l’Anno Accademico 2018 - 2019 il Corso di
Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in “La Gestione della crisi da sovraindebitamento,
dalla legge 3/2012 alla prassi dei Tribunali” di durata pari a 50 ore con relativa acquisizione di 2 CFU
(Crediti Formativi Universitari).
Agli iscritti che avranno superato la prova finale verrà rilasciato l’Attestato del Corso di
Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in “La gestione della crisi da sovraindebitamento
della legge 3/2012 alla prassi dei Tribunali”.
Il Corso Universitario di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale prevede un percorso
formativo che permette di acquisire una formazione avanzata nelle seguenti tematiche: l’accordo di
ristrutturazione, il piano del consumatore, la procedura di liquidazione del patrimonio, l’organismo
di composizione della crisi e il gestore.
Il corso grazie alla collaborazione degli Organismi di Composizione della Crisi di Protezione Sociale
Italiana, intende offrire agli operatori del settore (principalmente Dottori Commercialisti e Avvocati):
• professionalità e competenze squisitamente pratiche;
• un panorama attuale della dottrina e giurisprudenza degli istituti trattati;
• specifici strumenti giuridici ed economico-aziendali per affrontare in modo competente ed
efficace le attuali problematiche inerenti il sovraindebitamento di consumatori e imprese.
*Il corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
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Art.2 OBIETTIVI E DESTINATARI
Possono partecipare al corso, la cui frequenza è obbligatoria, coloro che sono iscritti agli Ordini
professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché dei Notai.
Il Corso di Perfezionamento, della durata di 50 ore, fornisce la specifica formazione necessaria per
iscriversi all’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento, così come sancito dall’art. 4 del
Decreto 24 settembre 2014 n. 202 (“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli
organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”).
A partire dal mese di gennaio 2018 decadrà la normativa transitoria di cui all’art. 19 del DM 202/2014
ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei gestori, che prevedeva per i professionisti nominati in almeno
quattro procedure l’esenzione dagli obblighi di formazione. Pertanto, dal 2018 i professionisti che, ai
fini dell’iscrizione nell’elenco dei gestori, hanno usufruito della normativa transitoria sopra citata,
saranno obbligati a mantenere una specifica formazione di 40 ore biennali ai sensi dell’art. 4 comma
5 lett. d) del DM 202/2014 per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco.
Il corso intende inoltre fornire, più in generale, ai professionisti non iscritti ad un albo le conoscenze
teoriche e gli strumenti pratici necessari per operare immediatamente sul mercato in una materia
attuale e di sicuro rilievo economico e sociale.
Art.3 – DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE
Il Corso ha durata annuale pari a 50 ore di impegno complessivo per il corsista.
Il Corso si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24h/24h ed è articolato in:
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto.
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Corso dovranno sostenere un esame finale che
accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dell’Università sita in Roma – Via Don
Carlo Gnocchi 3.
Art. 4 - DOMANDA D’ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione, redatta secondo apposito modello scaricabile dal sito www.unicusano.it
dovrà essere corredata, pena l’esclusione dall’ammissione, dei seguenti documenti:
-

dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46)
dei titoli di studio posseduti;
copia di un documento di identità personale in corso di validità;
copia del Codice Fiscale;
marca da bollo da € 16,00.

I cittadini non comunitari residenti all’estero potranno presentare la domanda tramite le
Rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio che, a loro volta, le provvederanno ad
inviarle all’Università allegando il titolo di studio straniero corredato di traduzione ufficiale in lingua
italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore.
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Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti all’estero, dovranno presentare
alla Segreteria Generale il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in unica soluzione per il
periodo di almeno un anno; i cittadini non comunitari residenti in Italia dovranno presentare il permesso
di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati all’articolo 39, quinto comma, del D.L.vo n. 286 del
25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo, lavoro subordinato, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario o per motivi religiosi).
Tale documentazione dovrà essere presentata personalmente o inviata a mezzo raccomandata A.R.
(farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante), al seguente indirizzo:
Università degli Studi Niccolò Cusano- Telematica Roma
Segreteria Generale Master
Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma.
Per dare attivazione al Corso occorre il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 30.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il Corso non troverà attivazione
e le domande pervenute saranno considerate automaticamente decadute.
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, l’Università comunicherà l’attivazione del Master
tramite avviso pubblico sulla home page del sito: www.unicusano.it ed email diretta ai singoli iscritti.
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 30 GIUGNO 2018 (salvo eventuali proroghe).
Art. 5 – ORDINAMENTO DIDATTICO
Il Corso prevede i seguenti insegnamenti così articolati:

AMBITO
DISCIPLINARE

DENOMINAZIONE
DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA

IUS/01

Diritto Civile e Commerciale

Ore

10
IUS/04

Diritto Fallimentare e delle Esecuzioni Civili

10

IUS 12

Diritto Tributario e Previdenziale

10

Tirocinio pratico sulle modalità di redazione dei piani di
ristrutturazione/cancellazione del debito e sulle relazioni
particolareggiate dei gestori con riferimento a casi concreti

20

PROVA FINALE
Totale complessivo

2 CFU
50
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DOCENTI:
Avv. Letterio Stracuzzi - Ordine avvocati di Catania, esperto diritto commerciale e legge 3/2012 e
Presidente di Protezione Sociale Italiana.
Dott. Alessio D’Oca - Ordine dei Commercialisti di Palermo, curatore fallimentare e gestore della crisi
presso l’Organismo di Composizione PSI di Milano.
Dott. Giuseppe Giampaolo - Ordine dei Commercialisti di Palermo, curatore fallimentare e gestore della
crisi presso l’Organismo di Composizione PSI di Monza.
Avv. Francesca Tateo - Ordine degli Avvocati di Bari, esperto diritto delle esecuzioni, legge 3/2012 e
gestore della crisi presso l’Organismo di Composizione PSI di Pavia.
Avv. Pasquale La Calandra - Ordine degli Avvocati di Milano esperto legge 3/2012 e diritto tributario
e gestore della crisi presso l’Organismo di Composizione PSI di Milano.
Nell’insieme l’attività formativa prevede l’acquisizione di 2 CFU (crediti formativi universitari).
Art. 6 - QUOTA DI ISCRIZIONE
Il costo annuo del Corso è di € 500,00 (cinquecento/00) da suddividersi in due rate di pari importo.
Il pagamento della prima rata verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario in unica soluzione
secondo la scadenza che sarà indicata dalla Segreteria universitaria successivamente alla chiusura
delle iscrizioni.

►La prima rata di iscrizione pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) dovrà essere
corrisposta tramite bonifico bancario nel seguente modo:
1. l’importo andrà versato sull’IBAN automaticamente generato al termine della compilazione
online e stampa della domanda d’iscrizione.

NB. Inserire obbligatoriamente la seguente CAUSALE del versamento:
CORSO + NOME E COGNOME DELL’ISCRITTO (OBBLIGATORIO)

La ricevuta di pagamento della suddetta rata dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione corredata
dei documenti utili di cui all’art. 6 ed inviata al seguente indirizzo: Università degli Studi Niccolò
Cusano, Segreteria Generale Master, Via Don Carlo Gnocchi, 3 00166 Roma.

Il pagamento della seconda rata dovrà avvenire utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’IBAN
generato per il versamento della prima rata entro 30 giorni dal primo.
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Il mancato pagamento delle rate comporta la sospensione dell’accesso alla piattaforma e-learning
e la non ammissione agli esami di profitto e all’esame finale di tesi.
Art. 7 - SCADENZE
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 30 giugno 2018, salvo eventuali proroghe.
Art. 8 – COMMISSIONE D’ESAME
Il Coordinatore del Corso è nominato dal Comitato Tecnico Organizzatore e allo stesso è demandata la
nomina della Commissione d’esame finale che sarà composta da 5 componenti e potrà operare
validamente con la presenza di almeno tre Commissari.

Roma

Il Rettore

Io sottoscritto_______________________ nato il________________ a_____________________ CF:
___________________residente in_____________via_________________prov.___________ cell.
__________________________mail_____________________ in possesso del titolo di studio
di____________________________
DICHIARO
di voler partecipare al Corso on line come da Bando in premessa. A tal fine ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
"GDPR") manifesto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali esclusivamente allo scopo di
formalizzare la preiscrizione al Corso presso l’Università. Titolare del trattamento dei dati è l’Università
Nicolo Cusano.

____________il_________

FIRMA
__________________________

NOTA BENE: ai fini di perfezionare la preiscrizione al Corso è necessario inviare alla mail:
formazione@protezione-sociale.it i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
5)

il presente modulo compilato e sottoscritto
copia carta identità
copia codice fiscale
copia tesserino professionale
dichiarazione sostitutiva Certificato di laurea compilata e sottoscritta

Si allega:
1) modello dichiarazione sostitutiva
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI LAUREA (art.
46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a ………………….………………..………… (……….) il …………………………………….,
residente a ………………………………………………………………………………. (………) in
via/piazza/corso ……………………………………….…………….. N……….., consapevole del fatto
che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
(art. 476 e ss c.p.) e delle leggi speciali in materia,
DICHIARO

di aver conseguito la laurea in…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
presso l’Università degli studi di……………………………………………………………………………… in
data…………………………………………………………………………………………………………..
voto di laurea…………………………………………………………………………………………………..
………………………………….
(luogo e data)
…………………………………..

(firma leggibile e per esteso)
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