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CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

Valido ai fini dell’abilitazione 

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
40 ORE (5 Moduli) 

 

PREMESSA  

Con la promulgazione della L. n. 3/2012 - della successiva L. n. 221/2012 e del regolamento attuativo (D.M. 

n. 202/2014) - così come modificata dal recente Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il debitore, 

che presenta i requisiti del sovraindebitamento, prima che il debito diventi esecutivo, al fine di risolvere la 

crisi, potrà rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi o presentare un'istanza al Tribunale per far 

nominare un "Professionista abilitato". Il Gestore della crisi, operando all'interno degli Organismi, gestisce i 

procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotti dagli istanti.  

OBIETTIVI  

Il corso di alta formazione, della durata di 40 ore, erogato dall'Università Popolare degli studi di Milano in 

convenzione con l’Accademia Auge, consente di acquisire tutti gli strumenti necessari per svolgere la 

complessa funzione di Gestore della crisi da sovraindebitamento, anche alla luce della normativa vigente 

aggiornata al D.Lgs. n. 14/2019, emanato in attuazione della legge delega n. 155/2017 recante il Codice della 

crisi di impresa e dell'insolvenza. L'obiettivo principale del corso è quello di sviluppare una approfondita 

conoscenza inerente alla formazione prescritta dal regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro 

degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 15 L. n. 3/2012, come modificata dal 

D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012), attraverso una equilibrata alternanza di 

teoria e simulazioni in aula previste, in particolare, per le tematiche più complesse e caratterizzanti il cuore 

della materia del sovraindebitamento. Pertanto, gli incontri avranno ad oggetto l'analisi dei criteri e 

presupposti di ammissibilità alla procedura e l'illustrazione approfondita e tecnica delle procedure di gestione 

del sovraindebitamento. Peculiare attenzione sarà riservata alla figura e all'attività del gestore della crisi, 

all'interno delle tre procedure, unitamente ai compiti e funzioni degli organismi di composizione della crisi.  

 

I PUNTI DI FORZA  

• Conseguimento della formazione necessaria ai fini della nomina di Gestore della Crisi e conseguente 

iscrizione nell'Elenco nazionale dei Gestori della crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della 

Giustizia  

• Validità di aggiornamento biennale anche per i Gestori già iscritti nell'Elenco ministeriale  

http://www.accademiauge.com/
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• Crescita e specializzazione professionale al fine di ricevere incarichi di lavoro dagli Organismi di 

composizione accreditati  

• Confronto sulle possibili soluzioni o alternative prospettate durante le simulazioni in aula  

• Sicura prospettiva di sbocco professionale derivante dalla crescente necessità di gestori abilitati.  

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 TEMATICA ORE 

1 Diritto civile e commerciale 10 

2 Diritto fallimentare e delle Esecuzioni civili 10 

3 Economia aziendale 10 

4 Diritto tributario e Previdenziale 10 

5 Prova finale 0 

 Totale 40 

 

DESTINATARI  

Iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Notai e 

coloro che vogliano assumere o accrescere le competenze tecniche per una più corretta gestione delle 

procedure concorsuali del sovraindebitamento, del concordato minore, del piano del consumatore e della 

liquidazione del patrimonio  

 

PREREQUISITI CREDITI FORMATIVI - I PLUS  

Conoscenze generali in materia di crisi di impresa.  

Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti Rilascio 

dell'attestato di partecipazione valido ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi da 

sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia (ex L. n.3/2012 e D.M. n. 202/2014).  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Il corso è erogato in convenzione con l'Università Europea di Roma ed è, ai sensi di legge, valido ai fini 

dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia 

(art. 4, comma 5, lettera b, D.M. n. 202/2014).  

€ 150,00. 

http://www.accademiauge.com/
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AC Corso 

La Qualifica Professionale di Gestore della Crisi da Sovra indebitamento 

Cognome e nome…………………………………………………………………………… 

Professione…………………………………iscritto Ordine…………………………………………………… 

Con il n°………………anno…………..email………………………………………………………………….. 

Tel……………………………fax…………………………..Cell……………………………………………… 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………CAP…………………Città……...……………………………………. 

P.I./………………………………………….. C.F………………………………………………………….. 

Pec………………………………………………… Codice Univoco………………………………………. 

1) MODALITA’ DI PAGAMENTO € 150,00.  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN:  

IT 48L 053 870 322 500000 2540131. Non appena perfezionata la pratica, all’iscritto si darà una 

matricola a cui si farà riferimento per ogni eventuale comunicazione, e le verranno assegnate le 

credenziali con password per collegarsi al sito www.accademiauge.com dove potrà studiare dalle video 

lezioni e scaricare le dispense. 
Inviare copia bonifico e scheda compilata a: segreteria@accademiauge.it o inviare fax al numero 

081/8281605. 

 Firma dell’incaricato………………TIMBRO E FIRMA……………………………………………… 

LUOGO E DATA……………………………………… 

 

Sede corsi: Via Sarno, 133 - Ottaviano 80044- Napoli 

Tel. 081-8281605 – Fax 081/3624225 – email: segreteria@accademiauge.it 

CADEMIA DEGLI STUDI GIURIDICI EUROPEI – per info segreteria@accademiauge.it  

http://www.accademiauge.com/

