
10 LEZIONI DA 4 ORE
DA SETTEMBRE 2022 
A MARZO 2023

Corso per gestori 
della Crisi da 
Sovraindebitamento
a seguito dell’introduzione 
del Codice della Crisi

Il corso viene somministrato per un monte ora-
rio complessivo di 40 ore, anche suddivisibili, 
così da consentire al partecipante di maturare i 
requisiti formativi necessari all’iscrizione nell’e-
lenco degli OCC in qualità di gestore della crisi e 
di adempiere agli obblighi di formazione conti-
nua, previsti nel biennio, per la permanenza nel 
predetto elenco. 
I moduli formativi si terranno in modalità we-
binar.
Il quinto e il decimo modulo si svolgeranno sia da  
remoto che in presenza e i frequentanti potran-
no decidere come preferiscono intervenire.

CON IL PATROCINIO DI

PARTNER TECNOLOGICO



PRIMA SESSIONE

29 settembre 2022 14.00 - 18.00

Il nuovo Codice della crisi: assetto e principi 
Il sovraindebitamento “codificato”
- Il perimetro soggettivo
- Il presupposto oggettivo
- Il fideiussore
- Il procedimento unitario

Coordinatore: 
Luciano Panzani, già Presidente della Corte d’Appello di Roma

Relatori: 
Giuliano Buffelli, Dottore commercialista in Bergamo
Pasqualina Farina, Associato di diritto processuale civile 
nell’Università Roma Sapienza
Giulio Pennisi, Dottore commercialista in Nocera Inferiore, 
già Presidente della Commissione Nazionale di Studio sugli OCC 
della UNGDCEC.

SECONDA SESSIONE 

13 ottobre 2022 14.00 - 18.00

Organi e attori delle procedure di sovraindebita-
mento
- Gli O.C.C.
- Il referente
- Il gestore della crisi
- Gli obblighi di aggiornamento
- I compensi
- I rapporti con il giudice
- I rapporti con i professionisti del debitore

Coordinatore: 
Vittorio Zanichelli, già Presidente del Tribunale di Modena

Relatori: 
Marco Bianchi, Dottore commercialista in Mantova e gestore 
della crisi presso OCC dell’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Mantova
Francesca Monica Cocco, Avvocato in Milano e gestore della 
crisi presso l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Silvia Zenati, Dottore commercialista in Verona e gestore della 
crisi presso OCC dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Vero-
na 

TERZA SESSIONE 

20 ottobre 2022 14.00 - 18.00

Gli strumenti del consumatore, del professionista 
e dell’impresa minore
- La ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Dall’accordo di ristrutturazione dei debiti al con-
cordato minore
- Il trattamento dei crediti
- La problematica applicabilità delle norme sul 
concordato preventivo

Coordinatore: 
Bruno Conca, Giudice nel Tribunale di Bergamo

Relatori: 
Astorre Mancini, Avvocato in Rimini, gestore della crisi presso 
l’OCC del CoA di Rimini
Franco Michelotti, Dottore commercialista in Pistoia, già Co-
ordinatore del gruppo di lavoro sul “sovraindebitamento” del 
CNDCEC
Alessandro Nastri, Giudice nel Tribunale di Terni

QUARTA SESSIONE 

3 novembre 2022 14.00 - 18.00

Liquidazione ed esdebitazione
- La liquidazione dei soggetti sovraindebitati
- Accertamento del passivo e vendita dei beni
- Disciplina dei rapporti pendenti
- Azioni esperibili dal liquidatore
- Presupposti e regole dell’esdebitazione

Coordinatore:
Giannino Bettazzi, Avvocato in Milano, gestore della crisi 
presso gli OCC delle Camere Arbitrali Lombarde della CCIAA e 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Relatori: 
Antonella Gallotta, Dottore commercialista in Ancona 
Marco Greggio, Avvocato in Padova 
Angelo Napolitano, Magistrato addetto al Massimario della 
Suprema Corte di Cassazione

QUINTA SESSIONE

10 novembre 2022 14.00 - 18.00

Attualità e prospettive del sovraindebitamento 
nel contesto del codice della crisi: analisi critica 
delle principali questioni

Coordinatore: 
Massimo Fabiani, Ordinario di diritto commerciale nell’Uni-
versità del Molise, Componente Commissione ministeriale di 
riforma del diritto della crisi e dell’insolvenza
Relatori:
Alberto Crivelli, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione
Salvo Leuzzi, Magistrato addetto al Massimario della Supre-
ma Corte di Cassazione
Federica Pasquariello, Ordinario di diritto commerciale 
nell’Università di Verona
Carlo Trentini, Avvocato in Verona
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