CORSO DI FORMAZIONE

I PROCEDIMENTI
DI COMPOSIZIONE DELLE
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Il Corso di formazione è finalizzato a

svolgimento delle attività relative all’eroga-

consentire al personale delle Camere di

zione del Servizio e l’apprendimento degli

Commercio lombarde che hanno in animo di

strumenti necessari ad affrontare le even-

avviare il Servizio di composizione delle crisi

tuali criticità connesse alla gestione delle

da sovraindebitamento, l’acquisizione delle

procedure.

competenze

di

base

necessarie

allo

Sede
Unioncamere Lombardia
Via Ercole Oldofredi, 23 - Milano
Date
9, 17 e 25 novembre 2015
Orari

10.00-13.00/14.00-17.00

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 2015
PARTE PRIMA

I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Corso di formnazione

PROGRAMMA

Docente: ALBERTO MARIA TEDOLDI

GLI ISTITUTI INTRODOTTI DALLA L 3/2012 E IL QUADRO DI RIFERIMENTO
Le procedure concorsuali presenti nel nostro ordinamento
L'introduzione delle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del
patrimonio previste dalla L. 3/2012: inquadramento, definizioni e linee generali
Tratti distintivi rispetto ad altre procedure
Gli Organismi di composizione della crisi

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015
PARTE SECONDA

Docente: DIEGO PIANCA

LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Le fasi del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento:
- presupposti soggettivi
- presupposti oggettivi
Proposta di accordo e Piano del consumatore:
- contenuti
- relazione dell’Organismo
- omologazione del Tribunale
- esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore
- vicende patologiche dell’accordo: impugnazione e risoluzione
La liquidazione del patrimonio del debitore
L’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle
centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche e la gestione dei dati
Illustrazione e analisi di un caso

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2015
PARTE TERZA

Docente: NICOLA SOLDATI

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: RUOLO E RAPPORTI CON I TERZI
L'iscrizione e la permanenza nel Registro
I soggetti che operano all'interno dell'Organismo: principali compiti e funzioni del referente e della
segreteria
Peculiarità degli Organismi istituiti presso le Camere di Commercio: Regolamento e Tariffario
Il gestore della crisi: requisiti per l'iscrizione e rapporti con l’Organismo (nomina, revoca e
sostituzione)
Il ruolo del Tribunale: rapporti con l’Organismo e i gestori della crisi
I compiti dell’Organismo nelle fasi del procedimento di composizione della crisi da
sovraindebitamento
I compiti dell’Organismo nella liquidazione del patrimonio
Responsabilità e sanzioni
Illustrazione e disamina di alcune pronunce

I DOCENTI
ALBERTO MARIA TEDOLDI
Professore Associato di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Verona, presso cui tiene i corsi di Diritto
processuale civile, Diritto fallimentare, Diritto dell’esecuzione civile,. Nelle medesime materie, è autore di numerosi scritti.
È’ stato Responsabile d’area Diritto processuale civile della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di
Verona, consorziata con l’Università di Trento, e componente della Commissione per le riforme del processo civile, istituita presso il
Ministero della Giustizia e presieduta dal Prof. Romano Vaccarella.
Ha partecipato ai convegni dell’Associazione italiana fra gli studiosi di diritto processuale civile, alla quale è iscritto, e a numerosi
convegni di diritto processuale civile e di diritto fallimentare.
Dal 1998 è docente di Diritto processuale civile presso la Scuola forense dell’Ordine degli avvocati di Milano
Relatore a convegni e master organizzati dal CSM e dalla Scuola superiore di Magistratura, in sede distrettuale, interdistrettuale e
nazionale, dagli ordini professionali e da enti privati su argomenti di diritto processuale civile e di diritto fallimentare.
Avvocato del Foro di Milano.
DIEGO PIANCA
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano ed al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha studio in Milano e Biella.
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 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.
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.
Componente della commissione contratti della Camera di commercio di Modena; Responsabile dell’Osservatorio Diritto societario
AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) dal 2004 al 2008; Segretario del Comitato Scientifico di Isdaci dal 2010 al 2012.
Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Rivista Italiana di Diritto del Turismo” edita da Franco Angeli; Membro del Comitato di
redazione della rivista “Il Nuovo Diritto”, fondata da Antonio Visco; Membro del Comitato di redazione della Rivista “Ventiquattrore
Avvocato” edita da Il Sole 24 Ore. Docente e relatore a corsi, convegni, seminari ed incontri di studio in tema di diritto commerciale,
diritto fallimentare, arbitrato e mediazione presso Università, Camere di commercio, Camere arbitrali, ordini e collegi professionali.
Autore di numerose pubblicazioni in materia societaria, fallimentare e ADR. Membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Forense Modenese dal 2009 al 2012; ammesso dal 2007 al patrocinio alle Magistrature Superiori.
Mediatore civile e commerciale e Formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia per la conciliazione ex d. lgs. n. 5 del 2003
e per la mediazione civile e commerciale ex d.lgs. n. 180 del 2010.
Avvocato del foro di Modena.

