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CORSO DI FORMAZIONE  

PER GESTORI DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  

E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

 

Il Corso di formazione è finalizzato a fornire ai 
partecipanti un aggiornamento normativo e 
giurisprudenziale, unitamente 

all’approfondimento degli aspetti pratici 
connessi alle procedure introdotte dalla L. 
3/2012, alla disamina delle principali criticità 
e alla individuazione delle possibili soluzioni. 
Uno spazio è inoltre riservato alla 
illustrazione delle peculiarità degli organismi 

di composizione delle crisi da sovra 

indebitamento e liquidazione del patrimonio 
istituiti presso le Camere di commercio. 
Il percorso formativo è articolato in sei 
incontri di taglio teorico-pratico, l’ultimo dei 

quali include una prova di valutazione finale  
dei partecipanti.  
Coloro che avranno frequentato almeno 16 ore 

del percorso formativo, oltre alle 2 ore della 
prova finale, e avranno superato la prova 
stessa, riceveranno un attestato di 
partecipazione e potranno chiedere 
l’iscrizione nell’elenco dei gestori 
dell’organismo di composizione delle crisi 

istituito dalla Camera di commercio presso la 

quale hanno superato la selezione. 
 

         

Sede 

Unioncamere Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, 62 – Bologna 

Il Corso sarà fruibile anche presso 

ciascuna Camera di commercio via web 
conference 

Date 
17, 22 e 31 marzo 

 7, 14 e 21 aprile 2016 

Orari  

14.00 – 18.00  



 

PROGRAMMA 
 

GIOVEDÌ 17 MARZO 2016 
 

GLI ISTITUTI INTRODOTTI DALLA LEGGE 27 GENNAIO 2012, N.3 

Le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio delineate dalla L. 3/2012:     
inquadramento, finalità e linee generali. 
I tratti distintivi rispetto ad altre procedure. 
Gli Organismi di Composizione della Crisi: le disposizioni attuative del Ministero della giustizia (D.M. 202/2014)  
 

Docente: Nicola Soldati 
Professore associato di Diritto dell’economia, incaricato di Diritto 
commerciale, di Diritto fallimentare e di Diritto delle assicurazioni presso 
l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 
Docente e relatore a corsi in tema di diritto commerciale e diritto 
fallimentare; Autore di pubblicazioni in materia societaria, fallimentare e 
ADR.  
Avvocato in Modena, Studio legale Soldati.  

 
 

MARTEDÌ 22 MARZO 2016 
 

LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: CONTENUTO E DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI 

DEBITI (E DEL PIANO DEL CONSUMATORE) 

Le buone pratiche nella predisposizione della proposta: contenuti obbligatori, contenuti facoltativi, allegazioni 
documentali. 
Relazione di fattibilità del piano del consumatore. 
Ruolo dell' organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento. 

Deposito della proposta ed effetti. 

Docente: Alessandro Camilletti 
Avvocato in Milano, Studio Legale Camilletti Associazione Professionale. 
Ricopre incarichi di curatore fallimentare in numerose procedure 
concorsuali, di commissario giudiziale, di liquidatore di concordati 
preventivi, nonché di legale di procedure concorsuali.  

 

 

GIOVEDÌ 31 MARZO 2016 
 

RAGGIUNGIMENTO E OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO (E DEL PIANO DEL CONSUMATORE) 

Ruolo e poteri del giudice delegato. 
Decreto di fissazione dell'udienza: contenuti ed effetti. 
Modalità di raggiungimento dell' accordo 

Attestazione di fattibilità. 
Effetti dell' omologazione dell' accordo sulle posizioni dei creditori 
 

Docente: Alessandro Camilletti  
 

 

 



 

GIOVEDÌ 7 APRILE 2016 
 

Prima Sessione:  
ESECUZIONE DELL’ACCORDO (E DEL PIANO DEL CONSUMATORE) OMOLOGATO 

Il ruolo degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento: risoluzione delle difficoltà e vigilanza sull' 
adempimento dell' accordo. 
Eventuali modifiche dell' accordo. 

Docente: Marcella Caradonna 
Dottore commercialista in Milano. 
Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti. 

 

Seconda Sessione: 
REVOCA, ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 

Cause di revoca, di annullamento e di risoluzione e relative procedure. 
Conseguenze su creditori e debitore. 

Docente: Giovanna Prato 
Avvocato in Biella , Socio dello Studio Prato Zani – Avvocati Associati.  
Ricopre incarichi di curatore fallimentare, consulente e legale di numerose 
procedure concorsuali, nonché di advisor legale di concordati preventivi. 

 

 

GIOVEDÌ 14 APRILE 2016 
 

Prima Sessione:  
ASPETTI PATOLOGICI DELLA PROCEDURA E SANZIONI  
 

Docente: Massimo Bellardi 
Avvocato In Torino, Socio dello Studio Grosso De Rienzo Riscossa Di Toro e 
Associati, attivo in Torino, Milano e Roma.  
Svolge con continuità attività di consulente in procedure concorsuali, 
fallimenti, liquidazioni coatte amministrative e concordati preventivi. 

 

Seconda Sessione: 
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE 

Presupposti. Contenuto della domanda. Procedimento. 
Ruolo svolto dall'organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento. 

  

Docente: Diego Pianca  
Dottore Commercialista in Milano e in Biella; Revisore Legale. 
Collabora stabilmente con le Sezioni Fallimentare ed Esecuzioni 
Immobiliari del Tribunale di Milano  e con le Sezioni Fallimentare e 
Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Biella.  
Ricopre incarichi di curatore fallimentare e di commissario giudiziale e 
svolge attività di advisoring per aziende che versano in stato di crisi 
nell’accesso a procedure concorsuali finalizzato alla ristrutturazione del 
debito.  
Viene nominato OCC in procedure di composizione della crisi di 
imprenditori non fallibili.  

 



 

GIOVEDÌ 21  APRILE 2016  
 

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI ISTITUITI PRESSO LE CAMERE DI 

COMMERCIO  
I soggetti che operano all’interno dell’Organismo: Referente, Segreteria e Gestori.  
Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione nell’Elenco e rapporti con l’Organismo.  
Regolamento, criteri per la determinazione dei compensi e Codice di autodisciplina dell’Organismo. 
 

Docente: Lydia Ansaldi 
Avvocato in Piacenza, Studio legale Ansaldi. 
Ricopre incarichi di curatore fallimentare, di liquidatore e di OCC in 
procedure di composizione della crisi di imprenditori non fallibili presso il 
Tribunale di Piacenza.  

 

 

ORE 16,00- 18,00  
SESSIONE DI VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Somministrazione di un questionario a risposta multipla       
 


