
8 ottobre 2021 -
14 gennaio 2022

✓ Corso a pagamento: euro 250,00 (esente IVA)

✓ Le modalità di svolgimento del corso saranno miste (telematica e in presenza) in relazione alle misure di contenimento legislativamente previste

✓ Modalità di iscrizione per i Commercialisti: tramite Portale FPC 2.0

✓ Modalità di iscrizione per gli Avvocati: le richieste di iscrizione dovranno essere fatte mediante l’invio di PEC all’indirizzo

occvenezia@venezia.pecavvocati.it. A seguito della ricezione di conferma della disponibilità, il pagamento dovrà essere eseguito entro 3 giorni

tramite le coordinate che verranno successivamente indicate.

✓ Per i Commercialisti: valido per la formazione e l'aggiornamento biennale per i gestori della crisi ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento FPC.

✓ Per gli Avvocati: accreditato ai fini della formazione obbligatoria permanente con il riconoscimento di n. 20 crediti formativi nelle materie generali

di cui 12 per l'anno 2021 e 8 per l'anno 2022 da parte del Coa di Venezia a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% complessivo delle

lezioni ed il riconoscimento di n. 2 crediti formativi da imputarsi nell'anno di svolgimento della lezione nel caso di partecipazione inferiore all'

80%.

Iscrizioni e crediti formativi

MODERATORI E REFERENTI: AVV. ANNA PERICOLI - DOTT. MASSIMO LANFRANCHI

1^ GIORNATA 08.10.2021 (ORE 14.25/18.00)

Saluti e presentazione del Corso: avv. Giuseppe Sacco (Presidente COA di Venezia) - dott. Massimo Da Re (Presidente ODCEC Venezia) – avv. Anna Pericoli (COA
di Venezia, referente OCC) – dott. Massimo Lanfranchi (ODCEC Venezia, referente OCC)

La Legge 3/2012 e il Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza – La ratio della legge e lo stato dell’arte (Avv. Prof. Mauro Pizzigati – Università Cà Foscari di
Venezia)

2^ GIORNATA 15.10.2021(ORE 14.25/18.00)

Le procedure di Sovraindebitamento – le differenze tra le varie procedure – i presupposti oggettivi di ammissibilità (Avv. Prof. Maurizio Bianchini, Università di
Padova) - I soggetti legittimati ad accedere alle procedure di Sovraindebitamento. Le procedure familiari (Avv. Prof. Marco Speranzin, Università di Padova)

3^ GIORNATA 22.10.2021 (ORE 14.25/18.00)

Piano del consumatore/piano di ristrutturazione dei debiti: caratteri distintivi, aspetti operativi e orientamenti giurisprudenziali (avv. Chiara Curculescu, avvocato
in Venezia e dott. Roberto Ficotto, commercialista in Venezia)

4^ GIORNATA 29.10.2021 (ORE 14.25/18.00)

L’accordo di composizione della crisi/concordato minore: caratteri distintivi, aspetti operativi e orientamenti giurisprudenziali (Prof.ssa Alessandra Zanardo,
Università Cà Foscari di Venezia e Avv. Prof. Nicola Soldati, Università di Bologna)

5^ GIORNATA 05.11.2021 (ORE 14.25/18.00)

La meritevolezza nelle procedure di composizione della crisi: evoluzione normativa e applicazioni giurisprudenziali (dott. Giuseppe Limitone – Giudice Civile,
Tribunale di Vicenza) - La valutazione del merito creditizio, effetti e applicazioni giurisprudenziali (Avv. Prof. Matteo De Poli, Università di Padova)

6^ GIORNATA 12.11.2021 (ORE 14.25/18.00)

La liquidazione del patrimonio/liquidazione controllata: caratteri distintivi, aspetti operativi e orientamenti giurisprudenziali (avv. Marco Toso, avvocato in
Venezia, dott. Francesco Loero e dott.ssa Tatiana Memo, commercialisti in Venezia)

7^ GIORNATA 19.11.2021 (ORE 14.25/18.00)

Le procedure di Sovraindebitamento e rapporti con le procedure esecutive mobiliari e immobiliari. - avv. Domenico Piovesana, Avvocato in Venezia e Presidente
dell’associazione CU.S.T.O.D.I.A. (Custodi e Delegati per lo Studio delle Tematiche e delle Operazioni di vendita Delegata Immobiliare) - Il ruolo del Magistrato
nelle procedure di Sovraindebitamento: esperienza del Tribunale di Venezia (dott.ssa Daniela Bruni - Giudice Civile, Tribunale di Venezia)

8^ GIORNATA 26.11.2021 (ORE 14.25/18.00)

L’esdebitazione del Sovraindebitato anche incapiente (avv. Emanuela Grecu, avvocato in Venezia e relatore da definire) - La psicologia del Sovraindebitato -
dott.ssa Barbara Molin, psicologa e psicoterapeuta in Venezia)

9^ GIORNATA 3.12.2021 (ORE 14.25/18.00)
Profili fiscali delle procedure di Sovraindebitamento (Avv. Prof. Loris Tosi, Università Cà Foscari di Venezia - dott.ssa Caterina Carrer, commercialista in Treviso)

10^ GIORNATA 10.12.2021 (ORE 14.25/18.00)

Profili penali delle procedure di Sovraindebitamento. L’art. 16 L. 3/2012 (avv. Graziano Stocco, avvocato in Venezia) - La tutela della privacy nelle procedure di
Sovraindebitamento (avv. Maela Coccato, avvocato in Venezia) - Profili di diritto del lavoro nel Sovraindebitamento (avv. Matteo Tasca, avvocato in Venezia)

11^ GIORNATA 17.12.2021 (ORE 14.25/18.00)

L’accordo di composizione della crisi/ concordato minore: risoluzione di casi pratici (avv. Marco Giorgio, avvocato in Venezia e dott. Danilo Capone,
commercialista in Venezia) - Il ruolo del Magistrato nelle procedure di Sovraindebitamento: esperienza del Tribunale di Venezia (dott.ssa Silvia Bianchi - Giudice
Civile, Tribunale di Venezia)

12^ GIORNATA 10.1.2022 (ORE 14.25/18.00)
Piano del consumatore/ristrutturazione dei debiti: risoluzione di casi pratici (avv. Riccardo Scarabel, avvocato in Treviso e relatore da definire).

13^ GIORNATA 14.01.2022 (ORE 14.25/18.00)
Liquidazione del patrimonio/controllata: risoluzione di casi pratici (avv. Davide Cortese, avvocato in Venezia e relatore da definire)

Programma

https://www.formazionecommercialisti.org/odcecve/
mailto:occvenezia@venezia.pecavvocati.it

