
 
 

               
                                                         

               

LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO 

NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI 

 

Dieci Incontri di 4 ore ciascuno  

da venerdì 7 ottobre a mercoledì 21 dicembre 2022 

orario 14.30-18.30  

 

Corso in streaming su Piattaforma ZOOM 

Coordinamento: Ass.ne Riminese dei Concorsualisti  

Direzione Scientifica: avv. Domenico Amoruso - avv. Astorre Mancini 

 

La partecipazione all’intero corso, della durata complessiva di 40 ore, è valida, ai sensi del D.M. 

24.9.2014, n. 202, art. 4, comma 5, lett. b) per come richiamato dall’art. 356 CCI, ai fini 

dell’iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero 

della Giustizia. 

Il corso, nell’intera durata di 40 ore, è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Rimini con il riconoscimento di 20 crediti formativi. 

La partecipazione è consentita anche per singole sessioni ai fini dell’assolvimento agli obblighi 

di aggiornamento biennale mediante formazione continua, previsto a carico dei Gestori della 

crisi di cui al ai sensi del D.M. 24.9.2014, n. 202, art. 4, comma 5, lett. d) come richiamato dall’art. 

356 CCI.  

Il riconoscimento del numero di crediti da attribuirsi per ogni singola sessione è in fase di 

valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO: 

Il corso si propone di fornire i contenuti necessari per accedere agli istituti del sovraindebitamento, 

riservando particolare attenzione alle prassi applicative nei principali tribunali. Esso si compone di 

un primo approccio teorico e di un successivo apporto pratico, con l’esame di casi concreti e di 

piani omologati, con attenzione alle discipline di diritto civile e commerciale, fallimentare, 

dell’esecuzione civile, il diritto di famiglia, di economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.  

 

Le lezioni concernono le procedure di sovraindebitamento incluse nel Codice della Crisi di Impresa 

e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche), come da ultimo modificato 

e aggiornato dal d. lgs. 17 giugno 2022 n.83, definitivamente entrato in vigore nella sua interezza 

con decorrenza dal 15 luglio 2022. 



 
 

               
                                                         

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 ottobre 2022, trasmettendo il modulo allegato. 

Quota per partecipazione all’intero corso: 200,00+iva (totale € 244,00) 

Quota per partecipazione ad ogni singola sessione: € 25,00 + iva (totale € 30,50), in questo caso 

l’interessato dovrà indicare nel modulo i numeri attribuiti ad ogni singola lezione nella presente 

locandina per l’esatta identificazione, allegando relativa distinta di versamento. 

I versamenti dovranno avvenire sul CC intestato alla “Fondazione Forense Riminese M. Ugolini” 

tramite bonifico bancario, IBAN n. IT22B0899524210000000095920 

 

DOCENTI 

Silvia Villa 

Avvocato del foro di Bologna 
 

Alessia Tarlazzi 

Avvocato del foro di Bologna 
 

Giovanna Gaudenzi 

Avvocato del foro di Rimini 
 

Astorre Mancini 

Avvocato del foro di Rimini 
 

Alessia Munarin  

Avvocato del foro di Rimini 
 

Massimiliano Semprini 

Avvocato del foro di Rimini 
 

Alessandra Urbinati 

Avvocato del foro di Rimini 
 

Giovanni Baldacci 

Odcec Rimini 

Elena Brozzi 

Odcec Rimini 
 

Miranda Pironi 

Odcec Rimini 
 

Valentina Zangheri 

Odcec Rimini 
 

Avv. Francesca Monica Cocco 

Avvocato del foro di Milano 
 



 
 

               
                                                         

Fabio Cesare 

Avvocato del foro di Milano 
 

Fabiola Tombolini 

Avvocato del foro di Ancona 
 

Monica Mandico 

Avvocato del foro di Napoli 
 

Laura Baccaglini 

Università di Trento 
 

Paolo Gilotta 

Giudice presso il Tribunale di Ravenna 
 

Giuseppe Limitone 

Giudice presso il Tribunale di Vicenza 
 

Silvia Rossi 

Giudice presso il Tribunale di Rimini 
 

Barbara Vacca 

Giudice presso il Tribunale di Forlì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

               
                                                         

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

 Incontro n. 1 – Venerdì 7 ottobre 2022 ore 14,30-18,30 

 

Introduzione alle procedure di Sovraindebitamento. Inquadramento sistematico nel 

nuovo CCII.  I presupposti soggettivi e oggettivi. Le procedure negoziali. La 

liquidazione controllata. Il procedimento unitario. Le procedure familiari. L’accesso 

tramite la Composizione Negoziata 

 

Relatori: avv. Alessandra Urbinati - avv. Giovanna Gaudenzi 

 

 Incontro n. 2 – Mercoledì 12 ottobre 2022 ore 14,30-18,30 

 

Organi delle procedure di sovraindebitamento. Gli O.C.C. - Il referente - Il gestore - 

L’advisor - Il liquidatore - Compensi e prededuzione - L’istanza per la nomina 

dell’OCC, il D.M.202/2014, il ricorso per sovraindebitamento - Gratuito Patrocinio - 

Sovraindebitamento e privacy 

 

Relatori: avv. Silvia Villa - dr.ssa Valentina Zangheri 

 

 Incontro n. 3 - Mercoledì 19 ottobre 2022 ore 14,30-18,30 

La ristrutturazione dei debiti del consumatore - La nozione di consumatore - Il 

pignoramento e la cessione del quinto - Il merito creditizio - La prosecuzione del 

mutuo ipotecario - Procedure esecutive individuali in corso 

Relatori: avv. Francesca Monica Cocco – avv. Monica Mandico 

 

 Incontro n.4 – Mercoledì 26 ottobre 2022 ore 14,30-18,30 

Il concordato minore -  Il trattamento dei crediti - Le regole di riparto - Cram down 

erariale e previdenziale - La clausola di richiamo alle norme sul concordato preventivo 

Relatori: avv. Fabiola Tombolini – avv. Alessia Tarlazzi 

 Incontro n.5 – Mercoledì 9 novembre 2022 ore 14,30-18,30 

 

Criticità e questioni aperte nel sovraindebitamento: Atti in frode - Meritevolezza - 

Moratoria dei privilegiati e Durata del piano - Socio illimitatamente responsabile e 

fideiussore - L’imprenditore cessato 

Relatori: dr. Giuseppe Limitone - avv. Astorre Mancini 



 
 

               
                                                         

 Incontro n.6 - Mercoledì 16 novembre 2022 ore 14,30-18,30 

 

La liquidazione controllata - Accertamento del passivo e vendita dei beni – Regole di 

riparto: il conflitto tra prededucibili e ipotecari - Disciplina dei rapporti pendenti - 

Azioni esperibili dal liquidatore - Presupposti e regole dell’esdebitazione - 

L’esdebitazione del debitore incapiente 

    Relatori: dr. Giovanni Baldacci - rag. Miranda Pironi - avv. Massimiliano Semprini 

 Incontro n.7 - Mercoledì 23 novembre 2022 ore 14,30-18,30 

L’attività dell’advisor in un caso concreto: la costruzione del piano o proposta. 

L’attività del gestore. Il liquidatore.  

Relatori: avv. Alessia Munarin - dott.ssa Elena Brozzi 

 Incontro n.8 - Mercoledì 30 novembre 2022 ore 14,30-18,30 

Ristrutturazione e Concordato Minore: l’iter processuale. Il regime di 

impugnazione.  

Relatori: dr.ssa Silvia Rossi - prof. Laura Baccaglini  

 Incontro n.9 - Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 14,30-18,30 

La composizione negoziata minore. Soggetti legittimati. Le misure protettive. Le 

autorizzazioni. Le misure premiali. Il concordato semplificato. 

    Relatori: dr. Paolo Gilotta - dr.ssa Barbara Vacca 

 Incontro n.10 - Mercoledì 21 dicembre 2022 ore 14,30-18,30 

Le questioni dibattute. Criticità e difficoltà. Dibattito e confronto con i partecipanti 

del Corso. Quesiti e domande. 

Relatori: avv. Astorre Mancini – avv. Fabio Cesare 

La partecipazione al Master dà diritto complessivamente a 40 CFP per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, la piattaforma certificata verificherà per ciascun partecipante 
l’effettivo collegamento per almeno 60 minuti. (I crediti formativi saranno attribuiti sulla base del principio 1 ora di 
partecipazione=1  


