Fondazione Forum Aterni

Ordine Avvocati Avezzano Ordine Avvocati Chieti

Ordine Avvocati Pescara

Ordine Avvocati Sulmona

Ordine Avvocati Lanciano

Ordine Avvocati Teramo

Ordine Avvocati L’Aquila

Ordine Avvocati Vasto

Con il patrocinio di

CORSO DI PREPARAZIONE
PER I GESTORI DEI PROCEDIMENTI
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO,
anche del consumatore (art. 4 D.M. 24.09.2014, n. 202)
A.A. 2016/2017
E’ attivato per l’A.A. 2016/2017 il Corso di preparazione per i Gestori dei procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento, anche del consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. 24.09.2014, n. 202,
regolamento recante i requisiti di iscrizione degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, come
da Convenzione tra l’Università degli Studi di Teramo, la Fondazione Forum Aterni, l’Ordine degli Avvocati di Avezzano,
l’Ordine degli Avvocati di Chieti, l’Ordine degli Avvocati di Lanciano, l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, l’Ordine degli
Avvocati di Pescara, l’Ordine degli Avvocati di Sulmona, l’Ordine degli Avvocati di Teramo e l’Ordine degli Avvocati di
Vasto, avente ad oggetto l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento nell’ambito disciplinare della crisi
dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. 24.09.2014,
n. 202, regolamento recante i requisiti di iscrizione degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento,
da svolgersi presso la sede universitaria.
La sede del Corso è presso l’Università degli Studi di Teramo - Campus universitario di Coste Sant'Agostino - Via R.
Balzarini 1 - 64100 Teramo, Facoltà di Giurisprudenza.
La progettazione, l’organizzazione e il funzionamento del Corso sono a cura dell’Università di Teramo, della
Fondazione Forum Aterni e dei COA d’Abruzzo, nelle persone del Direttore del Corso, Prof. Avv. Roberto Carleo,
dell’Avv. Roberta Colitti, Consigliere Segretario della Fondazione e delegato del COA di Pescara, Avv. Sandro Ranaldi
per il COA di Avezzano, Avv. Elena Vita per il COA di Chieti, Avv. Angela Di Cicco per il COA di Lanciano, Avv. Donatella
Boccabella per il COA di L’Aquila, Avv. Maria Torninfoglia per il COA di Sulmona, Avv. Guerino Ambrosini per il COA di
Teramo e Avv. Giampaolo di Marco per il COA di Vasto, come previsto dall’art. 3 della suddetta Convenzione.
Crediti formativi: 20 crediti per ciascun modulo in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense
(n.b. per la frequenza dell’intero corso, 2 dei crediti attribuiti saranno imputati alla materia deontologica)

ART. 1
NUMERO POSTI
Il Corso è a numero chiuso. Il numero massimo è di 100 iscritti, con precedenza assoluta per i professionisti iscritti
presso gli Ordini d’Abruzzo.

ART. 2
DURATA DEL CORSO E CONTENUTI DEL CORSO
Il Corso di formazione sarà articolato in moduli come di seguito indicato:
1- I modulo della durata di ore 40 oltre ore 15 di esercitazioni pratiche per la formazione per i professionisti
appartenenti agli Ordini professionali di cui al comma 2 dell’art.4 del D.M. 24.9.2014, n. 202,
2- II modulo della durata di ore 80 per la formazione per i professionisti appartenenti agli Ordini professionali
di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.M. 24.9.2014 n.202,
3- III modulo della durata di ore 120 per la formazione per i professionisti appartenenti agli Ordini professionali
di cui al comma 2 dell’art.4 del D.M. 24.9.2014, n. 202.
4- IV modulo della durata di ore 200.
Nella durata complessiva di n. 200 ore, così come nel modulo della durata di ore 120 sono comprese n. 40
ore di esercitazioni pratiche, che costituiranno un modulo formativo al quale potranno
partecipare
tutti
i
professionisti iscritti al corso.

Programma del Corso
I modulo:
16.09.2016

Il quadro della c.d. ADR. La nozione di insolvenza e il sovraindebitamento. La figura del
consumatore.
4 ore

17.09.2016

I soggetti della crisi: a) il debitore in stato di sovraindebitamento; b) il consumatore
L’insolvenza nella prospettiva dell’aziendalista

23.09.2016

Imprenditore e stato d’insolvenza: chi può fallire? L’accertamento dello stato d’insolvenza:
criteri di giudizio e rimedi impugnatori
4 ore

24.09.2016

Mediazione civile e commerciale: un terreno infertile per la risoluzione della crisi da
sovraindebitamento?
Riflessioni sul ruolo e sulla responsabilità del mediatore

2 ore
2 ore

4 ore

30.09.2016

Le alternative al fallimento: i procedimenti volontari per la risoluzione della crisi
2 ore
Insolvenza e diritto penale: insolvenza dolosa e dolo nell’insolvenza. La depenalizzazione dei
reati connessi all’insolvenza
2 ore

1.10.2016

L’insolvenza del contribuente : la tutela privilegiata dell’Amministrazione Finanziaria. Il
principio della serena cooperazione fra contribuente ed ente impositore.
2 ore
Cenni sui meccanismi volontari per la risoluzione della crisi. L’insolvenza del
consumatore: una nuova frontiera del diritto civile?
La fioritura di formule contrattuali per la risoluzione della crisi del consumatore
2 ore

7.10.2016

Gli Organismi di composizione della crisi

4 ore

8.10.2016

L’esdebitazione del consumatore.

4 ore

14.10.2016

Il piano del consumatore

4 ore

15.10.2016

Esercitazioni pratiche : redazione della proposta di accordo

4 ore

21.10.2016

Esercitazioni pratiche : redazione della proposta di accordo

4 ore

22.10.2016

Esercitazioni pratiche : redazione della proposta di accordo

4 ore

28.10.2016

Esercitazioni pratiche : redazione della proposta di accordo

4 ore

29.10.2016

Esercitazioni pratiche : redazione della proposta di accordo

4 ore

4.11.2016

Prova d’esame (I modulo)

II modulo:
18.11.2016

Cessio bonorum e contratti atipici nella liquidazione concorsuale in generale.
Abusiva concessione del credito, obblighi informativi del finanziatore e verifica del merito
creditizio
4 ore

19.11.2016

La liquidazione coatta amministrativa. L’insolvenza e mutualità nelle società cooperative. Il
concordato preventivo: presupposti, funzione e procedimento. L’abuso del concordato
preventivo: un istituto sulla via del tramonto?
4 ore

25.11.2016

Il dialogo fra P.A. e contribuente nella gestione dell’insolvenza (interpello, mediazione
tributaria, conciliazione, accertamento con adesione) Gli strumenti di tutela particolare
dell’Amministrazione Finanziaria (iscrizione ipotecaria; sequestro conservativo; fermo
amministrativo).
4 ore

26.11.2016

Il diritto alla riservatezza del soggetto insolvente.
Banche dati e strumenti di conoscenza preventiva dello stato di insolvenza

2.12.2016

Il concordato del consumatore ex legge 27 gennaio 2012, n. 3. La meritevolezza quale
presupposto per l’accesso del consumatore alle procedure di risoluzione della crisi.
4 ore

3.12.2016

Concordato e consumatore: il pluralismo delle formule di risanamento. Natura giuridica
degli accordi. La fattibilità economica dei piani di risanamento della crisi
3 ore
Gli strumenti ispettivi dell’attestatore nel giudizio di veridicità dei dati aziendali.
1 ora

16.12.2016

Esercitazioni pratiche

17.12.2016

Prova d’esame (II modulo)

2 ore
2 ore

4 ore

III modulo:
13.01.2017

Il piano di risanamento dell’esposizione debitoria ex art. 67 L.F.. L’accordo di
ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F..
La transazione fiscale ex art. 182-ter L.F..

4 ore

14.01.2017

Il consulente del mediatore. Mediatore, perito e responsabilità da contratto sociale.
Arbitrato ed insolvenza: le sorti del processo arbitrale e della convenzione d’arbitrato in
caso di fallimento della parte
4 ore

20.01.2017

Il compositore della crisi nel concordato del consumatore. La liquidazione del patrimonio
quale strumento di rapida definizione della crisi del consumatore. La cessione dei beni ai
creditori del consumatore. Vantaggi fiscali ed aleatorietà del contratto.
4 ore

21.01.2017

Il piano di risanamento come prospettiva di ristrutturazione del debito a medio termine. Le
competenze economiche del compositore della crisi. L’accertamento del passivo nel
concordato della persona fisica.
4 ore

27.01.2017

Le scritture contabili e fiscali. Il trattamento fiscale degli accordi: tra volontà di promuovere
la conciliazione ed esigenza di evitare elusioni tributarie. La rateazione del debito tributario.
4 ore

28.01.2017

Il dolo dell’imprenditore nella formazione del concordato preventivo (dolosa esagerazione
del passivo e dissimulazione dell’attivo). L’inadempimento al concordato preventivo. 4 ore

2.02.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

3.02.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

10.02.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

11.02.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

17.02.2017

Prova d’esame (III modulo)

IV modulo:
24.02.2017

Le figure professionali implicate nelle procedure concorsuali di definizione della crisi. Gli
organismi di composizione della crisi.
4 ore

25.02.2017

La responsabilità degli organismi di composizione della crisi.
La deontologia del professionista nella risoluzione della crisi.

3.03.2017

Il contratto atipico per la risoluzione della crisi. Contratti misti e causa connessa.
2 ore
Il trattamento fiscale degli accordi amichevoli. Il costo del procedimento di mediazione civile
e commerciale. Prospettive di riforma.
2 ore

4.03.2017

La banca in crisi: la tutela del risparmiatore nel D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.
Problematiche connesse alla proposta di transazione fiscale.

4 ore

La relazione del professionista che attesti la fattibilità del concordato preventivo. La
collaborazione fra i professionisti incaricati di gestire la crisi.

4 ore

10.03.2017

2 ore
2 ore

11.03.2017

ll Fondo di Garanzia: insolvenza dell’imprenditore e tutela dei diritti del lavoratore.
2 ore
Insolvenza fraudolenta, bancarotta, truffa ed altri reati collegati all’insolvenza. Profili di
responsabilità penale del professionista gestore della crisi
2 ore

17.03.2017

Il concordato fallimentare quale forma estrema di risoluzione concordata dell’insolvenza.
Costi e compensi nelle procedure di risoluzione della crisi d’impresa alternative al
fallimento. Il ruolo del magistrato nella risoluzione della crisi.
4 ore

18.03.2017

Danni non patrimoniali provocati da illeciti nella gestione dei procedimenti per la risoluzione
delle liti e per il superamento dello stato di crisi. La “riabilitazione” dell’insolvente: il
recupero della credibilità bancaria e del diritto al credito. I nuovi contratti bancari per il
superamento dell’insolvenza
4 ore

24.03.2017

Il processo tributario: spunti sulle innovazioni introdotte dai D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
156 e n. 158. Risoluzione alternativa delle liti in materia tributaria e limitazioni al diritto di
azione del contribuente.
4 ore

25.03.2017

La trasmissione agli eredi degli accordi di risoluzione della crisi del consumatore.
Le patologie invalidanti gli accordi (nullità ed annullabilità). Confronti con la disciplina del
concordato preventivo.
4 ore

31.03.2017

L’inadempimento e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta degli accordi di
risoluzione della crisi. Evoluzione e prospettive di concentrazione dei vari mezzi per la
risoluzione della crisi del consumatore.
4 ore

1.04.2017

Curatore e reati commessi dal fallito: l’accertamento del passivo ed il dialogo con il Giudice
Delegato.
4 ore

7.04.2017

Formule economiche innovative per la risoluzione della crisi: cessioni dei crediti e delle
prospettive reddituali. Competenze metodologiche ed interdisciplinari: prospettive di
riunificazione dei professionisti gestori della crisi.
4 ore

8.04.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

21.04.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

22.04.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

5.05.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

6.05.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

12.05.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

13.05.2017

Esercitazioni pratiche

4 ore

19.05.2017

Prova d’esame (IV modulo)

Corpo docente (con riserva di eventuali integrazioni e/o sostituzioni):
Cons. Roberto Amatore, Consigliere della Corte di Cassazione
Prof. Massimo Basilavecchia, Docente di Diritto Tributario, Università di Teramo
Cons. Renato Bernabai, Consigliere della Corte di Cassazione
Dott. Giovanna Bilò, Giudice del Tribunale di Sulmona
Dott. Elio Bongrazio, Giudice del Tribunale di Vasto
Dott. Domenica Capezzera, Giudice Sezione Esecuzioni e Fallimenti, Tribunale di Pescara
Prof. Roberto Carleo (Direttore del corso), Docente di Diritto Privato, Università di Teramo
Prof. Maria Cristina Cervale, Università di L’Aquila
Dott. Giovanni Cirillo, Giudice delegato ai fallimenti, Tribunale di Teramo
Avv. Massimo Cirulli, Foro di Chieti
Avv. Danilo Colavincenzo , Foro di Chieti
Avv. Roberta Colitti, Foro di Pescara, Consigliere Segretario Fondazione Forum Aterni
Dott. Francesco Della Rocca, Università di Teramo
Dott. Giustino Di Cecco, Docente di Diritto Commerciale, Università di Roma Tre
Avv. Giovanni Di Bartolomeo, Foro di Pescara
Prof.ssa Tiziana Di Cimbrini, Docente di Valutazione d’azienda, Università di Teramo
Cons. Antonio Didone, Consigliere della Corte di Cassazione
Avv. Giampaolo Di Marco, Foro di Vasto, Università di Bologna
Avv. Sandro Di Minco, Foro di Pescara
Cons. Luigi D’Orazio, Consigliere Corte d’Appello di L’Aquila
Cons. Francesco Filocamo, Consigliere Corte d’Appello di L’Aquila
Avv. Carlo Fimiani, Foro di Chieti
Dott.ssa Anna Fortieri, Giudice Sezione Esecuzioni e Fallimenti, Tribunale di Pescara
Avv. Biagio Giancola, Foro di Pescara
Prof. Massimiliano Iaione, Docente di Istituzioni di Diritto Privato 2, Università di Teramo
Dott. David Mancini, Presidente della Giunta distrettuale d’Abruzzo dell’Associazione
Nazionale Magistrati
Avv. Carlo Montanino, Foro di Pescara
Prof.ssa Roberta Montinaro, Docente di Diritto Privato, Università di Teramo
Avv. Marco Riario Sforza, Foro di Pescara
Prof. Piero Sandulli, Docente di Diritto Processuale Civile, Università di Teramo
Avv. Angelo Santi, Foro di Perugia, Presidente Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione
Avv. Marco Sanvitale, Foro di Pescara
Avv. Francesca Sorbi, Consigliere Consiglio Nazionale Forense
Avv. Giancarlo Tittaferrante, Foro di Chieti
Dott. Franco Trubiani, Università di Teramo
La frequenza del Corso è obbligatoria.
È previsto un esame, con valutazione espressa in voti, al termine di ciascun percorso formativo dinanzi ad una
Commissione formata da tre membri, dei quali uno indicato dalla Fondazione, uno dai COA e uno dall’Università.
ART. 3

OBIETTIVI DEL CORSO

L’obiettivo del Corso è quello di formare i gestori della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012
Conseguentemente il corpo docente è composto da professori universitari, professionisti ed esperti di comprovata
esperienza. Il profilo dell’alta formazione professionale caratterizzante il Corso viene valorizzato mediante l’analisi di
tematiche applicative specifiche ben delimitate, di attualità e di concreto interesse operativo.
ART. 4
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Corso è rivolto a tutti i professionisti (avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai ect.) in possesso di laurea
magistrale o di titolo di studio equipollente in materie economiche o giuridiche.
I candidati italiani e stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono iscriversi al Corso solo se
in possesso di un titolo di studio estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad
ulteriori corsi) al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla
valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Direttore del Corso.

ART. 5
PROVA FINALE
Ciascun modulo si conclude con una prova finale di carattere teorico-pratico in relazione al percorso formativo
didattico. A tutti i partecipanti che avranno regolarmente svolto le attività previste dal Corso e che avranno superato
la prova finale sarà rilasciato un attestato ai sensi della normativa vigente.
ART. 6
QUOTA D’ISCRIZIONE
Il costo di iscrizione all’intero corso di 200 ore è di € 1.500,00, il costo di iscrizione al I modulo di ore 40 oltre ore 15 di
esercitazioni pratiche è di € 500,00, il costo di iscrizione al II modulo di ore 80 è pari ad € 800,00, il costo di iscrizione al
III modulo di ore 120 è pari ad € 1.000,00.
Il costo di iscrizione al modulo di esercitazioni pratiche è di € 500,00.
ART. 7
DOMANDA DI AMMISSIONE
L’ammissione ai corsi è subordinata alla presentazione di apposita domanda.
Tale domanda deve pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 10.08.2016, con le seguenti modalità:
 Spedizione a mezzo Posta Elettronica Certificata a forumaterni@legalmail.it, avente ad oggetto“ Domanda di
ammissione al Corso di preparazione dei compositori della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento. A.A.
2016/2017”;
 Spedizione postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso la busta contenente la
documentazione dovrà essere indirizzata a Fondazione “Forum Aterni”, presso Ordine degli Avvocati di
Pescara, Palazzo di Giustizia, Via A. Lo Feudo, 65129 PESCARA, e recare la seguente dicitura “Domanda di
ammissione al Corso di preparazione dei compositori della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento. A. A.
2016/2017”.
La data di acquisizione dell’istanza è stabilita e comprovata:
 nel caso di spedizione a mezzo posta elettronica certificata, dalla data di consegna della PEC;
 nel caso di spedizione postale, dalla data del timbro postale.
In entrambe le modalità sopra descritte, la domanda, compilata sul modulo allegato al presente bando (ALL. A), deve
essere corredata dei seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae;
- consenso al trattamento dei dati personali;
- certificazione medica comprovante la richiesta di ausili o tempi aggiuntivi (solo per portatori di handicap);
- ricevuta di pagamento della quota di iscrizione da versare a mezzo di bonifico bancario su c/c n. 5792 c/o BCC
Abruzzese – Filiale Porta Nuova – Pescara – abi 08434 – cab 15401 (intestato a Fondazione “Forum Aterni”)
codice iban: IT49T0843415401000000005792.
I titoli di studio devono essere prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nell’istanza medesima
di ammissione o in copia con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità
all’originale , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte
dall’interessato e accompagnate da fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al corso. La Fondazione Forum Aterni può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato
all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le domande presentate con documentazione carente o irregolare e quelle pervenute oltre il termine sopra indicato
non saranno accolte.

ART. 8

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO, GRADUATORIA DI
MERITO
Qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, verrà effettuata una selezione per titoli, dando
preferenza al voto di laurea, alla media dei voti degli esami universitari, al possesso di abilitazione professionale ed in
subordine agli altri titoli accademici, scientifici e professionali del candidato.
In base a tale selezione , verrà formulata una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della valutazione
complessiva assegnata a ciascun candidato.
Nel caso di parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
La selezione per titoli non verrà espletata qualora il numero delle domande pervenute alla data di scadenza del bando
sia pari o inferiore alle 100 unità.
ART. 9
MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà perfezionata, utilizzando il modulo allegato (ALL. B) con le seguenti modalità:
 Spedizione a mezzo Posta Elettronica Certificata a forumaterni@legalmail.it, avente ad oggetto “Iscrizione al
Corso di preparazione dei compositori della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento. A.A. 2016/2017”;
 Spedizione postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso la busta contenente la
documentazione dovrà essere indirizzata a Fondazione “Forum Aterni”, presso Ordine degli Avvocati di
Pescara, Palazzo di Giustizia, Via A. Lo Feudo, 65129 PESCARA, e recare la seguente dicitura “Iscrizione al
Corso di preparazione dei compositori della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento. A. A. 2016/2017”.
In entrambe le modalità sopra descritte, il modulo per l’iscrizione deve essere corredato dei seguenti documenti:
- ricevuta di pagamento della quota di iscrizione da versare a mezzo di bonifico bancario su c/c n. 5792 c/o BCC
Abruzzese – Filiale Porta Nuova – Pescara – abi 08434 – cab 15401 (intestato a Fondazione “Forum Aterni”)
codice iban: IT49T0843415401000000005792
- 2 foto formato tessera

ART. 10
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Fondazione Forum Aterni in persona del Consigliere Segretario, Avv. Roberta
Colitti.
ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 – D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, la Fondazione Forum Aterni
informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento con modalità manuale, cartacea ed informatizzata.
I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione in oggetto, saranno trattati dalla Fondazione Forum Aterni per le
finalità di gestione delle procedure relative all’ammissione ed allo svolgimento del corso indicato nel presente
decreto, nel rispetto dei principi indicati dall’art. 18 del D. Lgs. 196/2003.
 Finalità del trattamento
I dati personali raccolti e trattati sono quelli forniti direttamente dai candidati e verranno utilizzati
per le finalità di cui alla presente procedura selettiva
 Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in
relazione ai fini per i quali sono trattati. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di
conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di
effettuare le operazioni di trattamento dati. In particolare, il mancato conferimento dei dati
preclude l’instaurazione del rapporto con la Fondazione. I dati personali conferiti sono trattati in
osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di
strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e, comunque, in modo
tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
 Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003 l’interessato può esercitare:
il diritto di conoscere: a) l’origine dei dati personali, b) le finalità e le modalità del trattamento, c) la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi

identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
Il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: l’aggiornamento, la
rettificazione, ovvero - quando vi ha interesse - l’integrazione dei dati nonché la cancellazione o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. Sarà possibile in ogni momento esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e dunque consultare, aggiornare e modificare i dati forniti
ed anche richiederne la cancellazione completa.


Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali e aziendali è la Fondazione Forum Aterni, con sede legale
presso l’Ordine degli Avvocati di Pescara, Palazzo di Giustizia, Via A Lo Feudo 65129 PESCARA

ART. 12
PUBBLICITA’
Ai sensi dell’art 8 e seguenti della Legge n. 241/90, il presente bando verrà pubblicato sui siti web
dell’Università di Teramo
(www.unite.it),
della Fondazione Forum Aterni
(www.fondazioneforumaterni.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano
(www.ordineavvocatiavezzano.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti
(www.ordineavvocatichieti.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano
(www.ordineavvocatilanciano.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila
(www.ordineavvocatilaquila.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara
(www.ordineavvocatipescara.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona
(www.ordineavvocatisulmona.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo
(www.ordineavvocatiteramo.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto
(www.ordineavvocativasto.it).

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni normative,
regolamentari e ministeriali vigenti in materia.

Il Consigliere Segretario della Fondazione Forum Aterni
Avv. Roberta Colitti

Allegato A

Domanda di Ammissione

Corso di preparazione per i Gestori dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche del
consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. 24.09.2014, n. 202.

Alla
Fondazione Forum Aterni
presso Ordine degli Avvocati di Pescara
Palazzo di Giustizia
Via A. Lo Feudo
65129 PESCARA
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato a
Il
Codice Fiscale
Cittadinanza
Nazione (solo in caso di stranieri)
Residente a
Prov.
Via
N.
Domiciliato a (solo se diverso dalla residenza)
Tel
Cell
E.mail
PEC

Via

N.

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto
delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75,76 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
CHIEDE
di essere ammesso, per l’anno accademico 2016/2017 al Corso di preparazione per i Gestori dei procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento, anche del consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M.
24.09.2014, n. 202.

A tale scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
( ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

 di essere in possesso di diploma di laurea magistrale in __________________________________________
conseguita in data______________________ presso l’Università degli Studi di________________________
con la votazione finale di _________________________________e valutazione media di ___________________
titolo della tesi di laurea______________________________________________________________________

 di essere in possesso di diploma di laurea V.O. in________________________________________________
conseguita in data______________________ presso l’Università degli Studi di________________________
con la votazione finale di _________________________________e valutazione media di ___________________
titolo della tesi di laurea______________________________________________________________________

 di essere in possesso di titolo post universitario (Master/Specializzazione/Perfezionamento/ Dottorato)
in_____________________________________________
conseguito in data_________________A/A_______________ con votazione di ______________________
Presso Università degli Studi di ________________________________________________________________


di
essere
in
possesso
di
abilitazione
_____________________________________________

all’esercizio

della

professione

di

conseguita nell’anno ___________sessione______________ con votazione di ______________________
Presso __________________________________________________________________________________
Città /Nazione____________________________________________________________________________

altro__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Solo per i possessori di titolo di studio conseguito all’estero
di essere in possesso del seguente titolo di studio
 Bachelor’s Degree in______________________________________________________________________
 Master’s Degree in________________________________________________________________________
 Altro (specificare la denominazione)________________________________________________________
della durata di anni________________________conseguito in data_____________________________________
con la votazione finale di _________________________________e valutazione media di ___________________
presso _____________________________________________________________________________________
Città / Nazione____________________________________________________________________________
 per il quale fa richiesta di equipollenza, ai soli fini di ammissione al Corso
 già dichiarato equipollente al Diploma di Laurea italiano con Decreto Rettorale dell’Università di
_____________________________di cui si allega copia.

Solo per i portatori di handicap
Di essere portatore di handicap e avere necessità ( ai sensi dell’art. 4 L.104/1992)
 del seguente ausilio___________________________________________________________________________
 di tempi aggiuntivi___________________________________________________________________________

Tutte le informazioni relative al corso saranno rese note con avviso reso pubblico sui siti
dell’Università di Teramo
(www.unite.it),
della Fondazione Forum Aterni
(www.fondazioneforumaterni.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano
(www.ordineavvocatiavezzano.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti
(www.ordineavvocatichieti.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano
(www.ordineavvocatilanciano.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila
(www.ordineavvocatilaquila.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara
(www.ordineavvocatipescara.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona
(www.ordineavvocatisulmona.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo
(www.ordineavvocatiteramo.it),
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto
(www.ordineavvocativasto.it).
Tale pubblicazione sostituisce tutte le forme di comunicazione scritta al domicilio degli aventi diritto. Il
partecipante dichiara di impegnarsi ad assumere ogni informazione utile allo svolgimento del Corso stesso,
esonerando l’Università per tutti gli aspetti connessi con la omessa o parziale conoscenza di tali informazioni
per qualunque titolo, ragione, o causa.
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza o recapito.

ALLEGATI
 Fotocopia di un documento personale in corso di validità ( carta d’identità o passaporto, comprensivi del
numero di documento, data e luogo del rilascio);
 Curriculum vitae;
 Consenso al trattamento dei dati personali;
 Certificazione medica comprovante la richiesta di ausili o tempi aggiuntivi (solo per portatori di
handicap);
 Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di €___________ versata a mezzo di bonifico bancario su

c/c n. 5792 c/o BCC Abruzzese – Filiale Porta Nuova – Pescara – abi 08434 – cab 15401 (intestato a
Fondazione “Forum Aterni”) codice iban: IT49T0843415401000000005792;
altro (specificare) ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Solo per i candidati con titolo di studio straniero
 copia del visto di ingresso di breve durata – Visto Schengen Uniforme – VSU ( solo per i candidati non
comunitari);
 copia del visto d’ingresso per motivi di studio di validità correlata a quella del corso;
 copia del permesso di soggiorno in corso di validità ove risulti la motivazione del rilascio;
 originale o copia autenticata del titolo di studio;
 traduzione giurata e legalizzata del titolo;
 originale delle dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana
(Ambasciata/Consolato) competente per territorio;

altro (specificare) ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
n.b. la modulistica incompleta non verrà accettata

_________________________________
(luogo e data)

___________________________________
(Il/La dichiarante)

Modulo di Consenso per il Trattamento dei dati personali
Corso di preparazione per i Gestori dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche del
consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. 24.09.2014, n. 202.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/2003 con le specificazioni
dell’art.11 del presente bando, secondo le finalità e le modalità ivi indicate.

Firma leggibile______________________________________
Luogo e data_________________________________________

Allegato B
Modulo d’Iscrizione
Corso di preparazione per i Gestori dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche del
consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. 24.09.2014, n. 202.

Alla
Fondazione Forum Aterni
presso Ordine degli Avvocati di Pescara
Palazzo di Giustizia
Via A. Lo Feudo
65129 PESCARA
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato a
Il
Codice Fiscale
Cittadinanza
Nazione (solo in caso di stranieri)
Residente a
Prov.
Via
N.
Domiciliato a (solo se diverso dalla residenza)
Tel
Cell
E.mail
PEC

Via

N.

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto
delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75,76 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

CHIEDE

di ESSERE ISCRITTO, per l’anno accademico 2016/2017 al Corso di preparazione per i Gestori dei procedimenti
di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche del consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M.
24.09.2014, n. 202.

A tale scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
( ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________________
ALLEGA
 due fotografie
 Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di €___________ versata a mezzo di bonifico bancario su

c/c n. 5792 c/o BCC Abruzzese – Filiale Porta Nuova – Pescara – abi 08434 – cab 15401 (intestato a
Fondazione “Forum Aterni”) codice iban: IT49T0843415401000000005792;

Modulo di Consenso per il Trattamento dei dati personali
Corso di preparazione per i Gestori dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche del
consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. 24.09.2014, n. 202.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/2003 con le specificazioni
dell’art.11 del presente bando, secondo le finalità e le modalità ivi indicate.

Firma leggibile______________________________________
Luogo e data_________________________________________

