
     

            
 

 
 

  Modulo I 
 16 ottobre 2019 ore 14.00-18.30 

Modulo II 
 23 ottobre 2019 (14.00-18.30)  

Ordine degli Avvocati di Vercelli 

Saluti istituzionali 
Prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi 

(Prof.ssa di Diritto Privato Comparato UPO) 

Avv. Danilo Cerrato 
(Presidente Ordine Avvocati Vercelli) 

______________ 

Le procedure di composizione della 
crisi da sovraindebitamento ex L. 

3/2012. Il quadro normativo di 
riferimento. Panoramica generale 

sulle tre procedure di composizione 
della crisi da sovraindebitamento 

Docenti 

Avv. Alessandro Curletti 
(Gestore della Crisi “La Rinascita degli Onesti”) 

Il quadro normativo di riferimento. 
Panoramica generale sui presupposti 

di accesso alle procedure 
 
 

Dott.ssa Giovanna Dominici 
(già Presidente Sezione VI Fallimentare Trib. Torino) 

Panoramica generale sui contenuti 
delle procedure 

 

I presupposti di accesso alle procedure 
di composizione della crisi. 

Tra la L. 3/2012 ed il d.lgs 14/2019. 

Docenti 

Dott.ssa Patrizia Riva 
(ODCEC Monza) 

La fase di allerta nelle procedure di 
composizione della crisi da 

sovraindebitamento 
 (art. 12 comma 7) 

 

Prof. Marco Aiello 
(Università degli Studi di Torino) 

Presupposto oggettivo. La nozione di 
sovraindebitamento. Tra la L. n. 3/2012 e 

il Codice della crisi 
 

Prof.ssa Avv. Eva Desana 
(Università degli Studi Torino) 

Presupposti soggettivi e di 
ammissibilità 

 Tra la L. n. 3/2012 e il Codice della crisi 
 



 

 
 
 

 
Piano di ristrutturazione dei debiti 

del consumatore e concordato 
minore ex d.lgs. n. 14/2019 (CCII). 

Brevi cenni sul piano del 
consumatore e sull’accordo di 

composizione della crisi ex L. 3/2012    
Le procedure di sovraindebitamento 
e le “altre” procedure: conversioni, 

interrelazioni e crisi dei soci delle 
imprese non-minori 

Docenti 

Avv. Paolo Borgna 
(Gestore della Crisi OCC Ordine di Novara) 

Piano di ristrutturazione dei debiti 
del consumatore. Brevi cenni sul 

piano del consumatore ex L. 3/2012 
 

Prof. Avv. Alessandro Monteverde 
(Università degli Studi del Piemonte 

Orientale) 

Il concordato minore. Cenni 
sull’accordo di composizione della 

crisi ex L. 3/2012 
 

Prof. Avv. Luca Boggio 
(Università Cattolica Sacro Cuore Milano) 

 Le procedure di sovraindebitamento 
e le “altre” procedure: conversioni, 

interrelazioni e crisi dei soci delle 
imprese non-minori 

 
Dott. Carlo Regis 

(Associazione Modello Torino) 

L’esperienza dell’OCC Mo.To. Le 
principali problematiche riscontrate 

e le soluzioni possibili 

 
 
 
 
 

La liquidazione controllata del 
sovraindebitato e l’esdebitazione ex 

d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza). Brevi 

cenni sulla liquidazione del 
patrimonio ex L. 3/2012 

  

Docenti 

 
Avv. Daniele Capolupo 

(Foro Vercelli)  

La procedura di liquidazione.  
Dalla presentazione della domanda 

sino all’apertura 
 

Dott. Robert Braga  
(ODCEC Novara) 

La procedura di liquidazione. Dal 
decreto di apertura sino alla 

chiusura. Funzioni e poteri del 
liquidatore 

 

Dott.ssa Paola Daffara  
(OCC – ODCEC Novara)  

L’esdebitazione. Tra la L.3/2012 ed il 
Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo III 
 30 ottobre 2019 ore 14.00-18.30 

Modulo IV 
 6 novembre 2019 ore 14.00-18.30 



 
 
 
 
 
 

La gestione dei crediti erariali e 
previdenziali ed effetti fiscali delle 
procedure di composizione della 

crisi da sovraindebitamento 

Docenti 

 
Dott. Luigi Sica 

(ODCEC di Torino)  

La gestione dei crediti erariali 
 

Avv. Fernando Bagnasco 
(Direzione Provinciale Vercelli INPS) 

La gestione dei crediti previdenziali 
 

Prof. Avv. Andrea Ballancin 
(Università del Piemonte Orientale) 

Gli effetti fiscali delle procedure di 
composizione della crisi da 

sovraindebitamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gli organismi di composizione della 
crisi. Casi pratici e principali 

problematiche. Giurisprudenza in 
evoluzione. 

Docenti 

 
Prof. Dott. Giampiero Russotto 

(Commissione di Studio procedure concorsuali 
ODCEC Prato)  

La valutazione delle domande 
presentate, tecniche di 

negoziazione, rapporti fra il 
sovraindebitato, il referente e il 

gestore della crisi. La funzione di 
“ausilio”. 

 
Prof.ssa Maria Lucetta Russotto 

(Università degli Studi Firenze - Referente OCC 
“La Giustizia dei Cittadini Terre Prato”) 

Casi pratici e principali 
problematiche. Giurisprudenza in 

evoluzione. 
 

Dott. Alessandro Torcini 
(ODCEC di Firenze)  

Casi pratici e principali 
problematiche. Giurisprudenza in 

evoluzione 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo V 
 13 novembre 2019 ore 14.00-18.30 

Modulo VI 
20 novembre 2019 ore 14.00-18.30 



 
 
 
 

 
  Simulazione: Simulazione di un 

caso pratico. Dibattito. 

Docenti: 

 
Avv. Chiara Cracolici 

(Gestore della Crisi “La Rinascita degli Onesti”)  

Avv. Alessandro Curletti 
(Gestore della Crisi “La Rinascita degli Onesti”)  

 

 
 
 
 

Gli Organismi di composizione della 
crisi e la figura del gestore della 

crisi. Profili di responsabilità civile e 
penale. 

Docenti 
 

Avv. Fabrizio Sudiero 
(Università degli Studi del Piemonte Orientale) 

I profili di responsabilità civile per i 
gestori della crisi. 

 
Avv. Guglielmo Giordanengo 

(Foro Torino)  

I profili di responsabilità penale per 
il debitore e per l’attestatore 

 
 

Avv. Diego Comba 
(Presidente Aequitas Adr) 

Avv. Giampiero Aceto  
(Presidente ODM – Ordine Avvocati Vercelli) 

Dialoghi sulla mediazione nella 
composizione della crisi da 

sovraindebitamento 

 
 
 
 
 

 
L’esperienza in Europa e in America. 

Prospettive comparatistiche. 

Docenti 

 
Prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi 

(Università del Piemonte Orientale) 

Quadro normativo di riferimento, 
anche in chiave comparatistica, con 

particolare riferimento 
all’esperienza francese e americana. 

 
 

Avv. Maria Cristina Cossu 
(COA Vercelli) 

Le procedure di composizione della 
crisi da sovraindebitamento. 

Evoluzione dalla L. 3/2012 al D.lgs 
14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa 

e dell’Insolvenza).   
 

parteciperanno 
 

Dr.ssa Claudia Gentili 
 Dr.ssa Elisa Trotta 

(Tribunale Vercelli) 

 
 
 
 
 
 

   Verifica dell’acquisizione delle competenze 
 
 
 
 
 
 

Modulo VII 
 27 novembre 2019 ore 14.00-18.30 

Modulo VIII 
4 dicembre 2019 ore 14.00-18.30 

Modulo IX 
11 dicembre 2019 ore 14.00-18.30 

Modulo X 
18 dicembre 2019 ore 14.00-18.30 



 
 
 
 
 

SEDE 
Università del Piemonte Orientale 

 Complesso San Giuseppe  
Piazza Sant'Eusebio, 5  -  13100 Vercelli VC 

 
OBIETTIVI 

Questo corso si propone l’obiettivo di consentire 
a tutti i professionisti iscritti negli rispettivi albi   
di acquisire i requisiti di qualificazione 
professionale previsti dal DM n. 202 del 2014 per 
lo svolgimento delle funzioni di  
Gestore della Crisi nell’ambito di un Organismo di 
Composizione della Crisi o di acquisire  
lo specifico aggiornamento biennale richiesto dal 
DM n. 202 del 2014. 

 
ACCESSO, DURATA E MODALITÀ 

Il corso ha un costo di euro 300,00 complessivi 
per coloro che si iscrivono entro il 13 ottobre 2019 
se, invece, l’iscrizione avviene dopo tale data, il 
costo è di euro 350,00. 
La durata è di 40 ore, alcune delle quali  
dedicate alle simulazioni. 
Al termine del corso, previo superamento 
dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza e partecipazione che varrà ai fini 
dell’iscrizione o aggiornamento nel registro 
ministeriale dei gestori della crisi. 
La quota di iscrizione dovrà essere versata 
mediante bonifico bancario sul c/c intestato a 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
acceso presso la Banca Popolare di Sondrio,  
Filiale di Vercelli, Piazza Mazzucchelli n. 12 
-  IBAN      IT16G0569610000000010003X02  

   Per completare l’iscrizione è necessario inviare      
   copia della ricevuta di pagamento a 

info@iusefor.it 
 

   La partecipazione al corso attribuirà 20 
   crediti formativi, di cui 3 in materia  
   obbligatoria. 
 

Segreteria Scientifica 
Prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi 

 Avv. Maria Cristina Cossu 
 Avv. Chiara Cracolici  

 Avv. Alessandro Curletti 

 

Ordine degli Avvocati di Vercelli 

mailto:info@iusefor.it

