COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Corso avanzato di formazione e di aggiornamento per gestori della crisi di impresa

30 settembre; 7-14-21-28 ottobre; 4-11-18 novembre; 2-16 dicembre 2020
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

“Il corso è rivolto alla formazione di esperti in materia di sovraindebitamento, sia sulla base della normativa
attuale, sia in relazione al nuovo codice della crisi di impresa. Il corso si propone altresì di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei Gestori della crisi ed è, quindi, abilitante ai fini dell’iscrizione
nell’elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia (ex lege n.
3/2012 e D.M. n. 202/2014) e consente l’aggiornamento dei Gestori già iscritti negli elenchi”.

Primo incontro: 30 settembre 14.00-18.00
Saluti:
Avv. Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Introduce:
Introduzione relativa all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Dott. Carmelo Ferraro, Dirigente e referente dell’OCC dell’Ordine Avvocati Milano
Presentazione del Corso:
Avv. Maddalena Arlenghi, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Temi trattati:
La responsabilità patrimoniale
La ratio e la storia dell'istituto
La genesi della l. 3 / 2012
Avv. Alessandro Valerio, Avvocato in Milano

Gli organi
Gli OCC
I Gestori della crisi
Avv. Paola Furini, Avvocato in Milano

Gli advisors dei debitori
I problemi: economicità della procedure
Dott. Renato Torsello,
Il soggetto sovraindebitato e la presentazione della domanda allo sportello
Dott.ssa Elisabetta Povia

Secondo incontro: 7 ottobre 2020 14.00-18.00
La legge 3/2012
L'accordo con i creditori
Soggetti legittimati
Il contenuto della proposta di accordo
La redazione della proposta di accordo
Il procedimento
Compiti del gestore della crisi nella procedura di accordo
Attestazione sulla fattibilità del piano
Attestazione sul pagamento dei crediti privilegiati
Compiti del giudice
L'approvazione del piano
L'esecuzione del piano
L'accordo “in continuità”
I rimedi: il reclamo
Domande

Terzo incontro: 14 ottobre 2020 14.00-18.00
Il piano del consumatore
Soggetti legittimati
Il contenuto del piano
La redazione del piano
Il procedimento
Compiti del gestore nella procedura di piano del consumatore
Compiti del giudice
L'omologazione del piano
Domande

Quarto incontro: 21 ottobre 2020 14.00-18.00
La liquidazione dei beni
Soggetti legittimati
Il contenuto dell'istanza e la redazione dell'istanza
I compiti del gestore: la relazione particolareggiata
Il procedimento
I Compiti del gestore

Il decreto che apre la liquidazione
La fase esecutiva
Domande

Quinto incontro: 28 ottobre 2020 14.00-18.00
Il sovraindebitamento nel codice della crisi: considerazioni generali
Il rinvio del codice della crisi, e l'utilizzabilità (?) dei principi in esso contenuti per interpretare la
normativa vigente
Analisi e commento di alcune decisioni – in senso contrario (tribunale di Milano) e favorevole
Applicabilità dei principi generali alle procedure di sovraindebitamento art. 3 – 11 CDCI
Le disposizioni di carattere generale
Le procedure familiari

Sesto incontro: 4 novembre 2020 14.00-18.00
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (il nuovo piano del consumatore)
Legittimazione
Contenuto del piano
Le novità della riforma: la cessione del quinto
I mutui prima casa
Il merito creditizio
Il procedimento
I compiti dell'OCC nella procedura
L'esecuzione del piano
Revoca e conversione

Settimo incontro: 11 novembre 2020 14.00-18.00
Il concordato minore
Soggetti legittimati: non applicabilità al consumatore
La finanza esterna come condizione di ammissibilità per le procedure liquidatorie
Contenuto della proposta e redazione del ricorso
Il trattamento dei creditori privilegiati
Il contratto di mutuo ed il concordato in continuità
Il procedimento
La votazione e le maggioranze
La valutazione del giudice in sostituzione del voto dell'amministrazione finanziaria
L'omologazione
L'esecuzione
La revoca e la conversione

Ottavo incontro: 18 novembre 2020 14.00-18.00
La liquidazione controllata del sovraindebitato: siamo tutti liquidabili
Gli organi
Il Tribunale
L'Occ - Liquidatore
La legittimazione

Debitore
I creditori
Il pubblico ministero
Il rapporto con altre procedure
La verifica dei crediti
L'inventario e l'apprensione dell'attivo
Il programma di liquidazione dell'attivo
La liquidazione e le azioni del curatore
I contratti pendenti
Le impugnazioni

Nono incontro: 2 dicembre 2020 14.00-18.00
Casi pratici e confronto tra vecchia e nuova disciplina: cosa sarebbe successo di una o più
procedure dichiarate inammissibili nel vigore della l. 3/2012 in presenza delle disposizione del
codice della crisi?
Problematiche dell'emergenza e sovraindebitamento
Piani omologati e Covid 19
Accordi e Covid 19

Decimo incontro: 16 dicembre 2020 14.00-18.00
Test e valutazione

Responsabile OCC:
Dr. Carmelo Ferraro
Tutor:
Avv. Fabio Vecchi
Relatori:
Avv. Vinicio Nardo - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano; Avv. Maddalena Arlenghi;
Avv. Gianfranco Benvenuto; Avv. Elisa Castagnoli; Avv. Marina De Cesare;
Avv. Giuseppe Dottorini; Avv. Paola Furini; Avv. Michele Giliberti; Avv. Fabio Marelli; Avv. Gianluca Minniti
Avv. Simona Pollarolo; Avv. Daniele Portinaro; Avv. Giovanna Rango; Avv. Giancarlo Sessa;
Avv. Chiara Valcepina; Avv. Alessandro Valerio

La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di n. 14 crediti formativi.
Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di € 300,00, devono essere
effettuate dall’area web SFERA www.albosfera.it (AREA RISERVATA) accessibile dal sito internet

www.ordineavvocatimilano.it areaFormazioneContinua.

