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Locri,  05 ottobre 2018 

A tutti i Gestori della Crisi 

OCC Locri 

Loro sedi 

 

Oggetto: informativa riguardante la formazione biennale (art. 4 c. 5 lett. d) del DM 202/2014. 

Cari colleghe e colleghi Gestori della crisi, 

Vi invio una informativa riguardante la formazione biennale che i gestori della crisi devono effettuare, secondo 

l’articolo 4 co. 5 lett. d) del D.M. 202/2014. 

Al riguardo faccio riferimento alla risposta del Magistrato delegato Dott.ssa Adele Verde, Direttore Generale 

della Giustizia Civile presso il Ministero della Giustizia, avente il potere di vigilanza sul Registro degli Organismi 

autorizzati alla gestione della crisi di sovraindebitamento. 

Il magistrato risponde ad un quesito posto dall’OCC di Trani in merito al periodo di decorrenza della 

formazione richiesta ai gestori sostenendo che “tutti i soggetti che hanno beneficiato della normativa 

transitoria ovvero con il requisito delle 4 procedure anziché con il corso di perfezionamento devono effettuare 

un corso di aggiornamento di 40 ore nel biennio decorrente dal 29/01/2018 al 29/01/2020. 

I professionisti che, invece, si sono iscritti facendo valere il requisito dell’aver partecipato ad un corso di 

perfezionamento di 200 o 40 ore – a seconda della qualifica del professionista – devono partecipare ad un 

corso di aggiornamento di 40 ore nel biennio decorrente dalla data di iscrizione nel registro (data del P.D.G. del 

singolo gestore)”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’ Organismo specifica che: 

 coloro che sono entrati a seguito della normativa transitoria (in genere curatori) la scadenza è per tutti 

il 29/01/2020; 

 coloro che sono entrati con il corso di formazione l’Organismo comunicherà a breve la data di 

iscrizione nel registro (data del P.D.G. di ogni singolo gestore).  

 

Certa di avere fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti.  

             OCC- Commercialisti di Locri 

Il Referente – Dott.ssa Sarina Caminiti 
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