
La gestione della crisi da 
sovraindebitamento di imprese 
non fallibili e consumatori :
Ruolo e garanzie dell’Organismo 
della Camera di Commercio 

Mercoledì,  7 dicembre 2016 
ore 15.00
Sala Guizzardi
Camera di commercio Macerata
Via T. Lauri,  7 

L’iniziativa si propone di illustrare i presuppo-
sti ed il funzionamento delle nuove procedu-
re di composizione della crisi da sovraindebi-
tamento introdotte con L. 3/2012, nonché le 
modalità operative del nuovo Organismo per 
il sovraindebitamento che le Camere di Com-
mercio di Macerata, Fermo e Ascoli sono in 
procinto di costituire. 

Con la collaborazione scientifica di:

L’evento è stato accreditato ai fini 
della formazione continua dall’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Macerata 

L’evento è in corso di accreditamento ai fini 
della formazione continua presso : 
Ordine avvocati di Macerata
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Macerata



L’adesione all’evento può essere comunicata:
via fax al n. 0733.251224
o all’indirizzo regolazione.mercato@mc.camcom.it

Camera Arbitrale della 
Camera di Commercio di Macerata in funzione 
associate con la Camera di Commercio 
di Ascoli Piceno e di Fermo

Segreteria :

Camera di Commercio di Macerata
Area Tutela del Mercato
Tel. 0733 251294 
regolazione.mercato@mc.camcom.it

Camera di Commercio di Ascoli Piceno
Ufficio Conciliazione
tel. 0736 279271 
conciliazione@ap.camcom.it

Camera di Commercio di Fermo
Conciliazione e Arbitrato
tel. 0734 217604 
regolazione.mercato@fm.camcom.it

Ore 15.00
Apertura Lavori

Coordina i lavori:
Stefano Gregori - Presidente Camera Arbitrale
Camera Commercio di Macerata 

Interverranno: 

“I procedimenti di composizione della crisi 
previsti dalla L. 3/2012: destinatari, 
presupposti, finalità e svolgimento”

Diego Pianca – Dottore Commercialista, 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Milano e al Registro dei 
Revisori Legali tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; ha studio in 
Milano e Biella

“Novità e centralità degli Organismi di 
composizione della crisi nelle procedure”
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. Avvocato in 
Modena 

“Le prospettive dei nuovi procedimenti” :
Ne discutono:
Presidenti Ordini Professionali, 
Rappresentanti delle Associazioni di 
Categoria, Rappresentante delle Associazioni 
dei Consumatori

Ore 19.30 
Chiusura dei lavori


