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CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO BIENNALE 

in 

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  

Anno 2022  

 

DURATA DEL CORSO: 40 ORE  

SUDDIVISO IN 10 MODULI DA 4 ORE CIASCUNO 

L’INCONTRO INTRODUTTIVO ED IL PRIMO MODULO IN PRESENZA PRESSO 

PALAZZO DE PIETRO. 

I SUCCESSIVI IN WEBINAR, TRANNE IL 10° MODULO E LA VERIFICA FINALE, IN 

PRESENZA A PALAZZO DE PIETRO 

Numero max partecipanti: 50 

Costo Euro 200 + iva 

Il bonifico di Euro 244,00 va effettuato sul n° IBAN - IT23Q0526216081CC0810003605 . 

L’iscrizione sarà ritenuta valida dopo aver inviato la ricevuta del bonifico, alla seguente 

email: formazione@ordineavvocatilecce.it 

E’ necessaria la frequenza nella misura del 80% dei moduli, e il superamento della verifica 

finale. 

Il primo incontro si svolgerà sabato 5 novembre 2022, presso Palazzo De Pietro, 

I successivi si terranno ogni venerdì pomeriggio, dalle ore 15 alle 19, e ogni sabato mattina, 

dalle ore 9 alle ore 13, salvo spostamenti che saranno tempestivamente comunicati. 
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1° MODULO 

IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO NELL'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE 

PROCEDURE CONCORSUALI: DALLA LEGGE N. 3 DEL 2012 AL NUOVO CODICE 

DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA 

PRIMA PARTE 

SALUTI 

- Prof. Avv. Antonio Tommaso De Mauro – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Lecce; 

-  

 

SECONDA PARTE  

 Dal Diritto fallimentare e al Diritto della crisi e dell'insolvenza.  

 Il ruolo delle procedure concorsuali tradizionali: caratteri comuni e principi generali. 

 Dalla Riforma della legge fallimentare del 2005-2007 al Codice della Crisi e dell'insolvenza. 

 Le procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: la natura concorsuale. 

 L’ampia area della non fallibilità. 

 Dalla legge n. 3 del 2012 al Codice della Crisi e dell'insolvenza. Il D.L. 83/2022. 

 Il maxiemendamento al Decreto Ristori n. 137/2020 e la Mini-riforma di Natale del 2020. 

 Il D.L. n. 118/2021 e la composizione negoziata della crisi delle imprese sotto-soglia. 

 D.L. 83/2022 e la composizione negoziata delle imprese “minori”. 

 Le nuove opportunità per l’imprenditore sovraindebitato.  

 

2° MODULO 

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  

 Il presupposto soggettivo delle procedure da sovraindebitamento. 

 Il debitore sovraindebitato: individuazione delle categorie interessate. 

 Dalla legge n. 3 del 2012 al Codice della crisi e dell’insolvenza. 

 L’impresa minore o sotto-soglia e l’impresa agricola. 

 L’impresa agricola ed il discrimen con l’impresa commerciale. 

 Il socio illimitatamente responsabile di società di persone: evoluzione della disciplina.  

 Il Consumatore: ricostruzione della categoria e peculiarità della disciplina. 

 Il debitore con debiti promiscui: l’orientamento della giurisprudenza anche salentina. 

 Il libero professionista sovraindebitato. 

 Le start up innovative e gli enti no profit. 

 Le procedure familiari. 

  

_______________________________________________________________________________ 
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3° MODULO 

IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

 Il "sovraindebitamento" nella legge n. 3 del 2012. 

 Il "sovraindebitamento" nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

 Profili civilistici e contabili del "sovraindebitamento". 

 Lettura dei dati contabili e rilevazione del sovraindebitamento. 

 Gli indici sintomatici. 

4° MODULO 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ED ESECUZIONE FORZATA:  

INTERFERENZE E PROBLEMATICHE APPLICATIVE 

 Interferenze fra procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed esecuzione 

forzata. 

 Il "blocco" delle azioni esecutive e cautelari nelle procedure di sovraindebitamento. 

 La diversità fra le tre procedure nella legge n. 3/20212. 

 Le novità del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (Il D.L. 83/2022). 

 Profili processuali: ipotesi problematiche. 

     

________________________________________________________________________________ 

5° MODULO 

IL CONCORDATO MINORE DEL SOVRAINDEBITATO 

 Il concordato minore: ambito di applicazione, natura e rapporti con il concordato preventivo. 

 La proposta di concordato minore.  

 Il contenuto. Le modalità di soddisfacimento dei creditori. 

 Il deposito della proposta e la documentazione allegata. 

 L’omologazione del concordato minore. 

 La legge di conversione del decreto ristori e il “cram down” fiscale nel sovraindebitamento. 

 Profili problematici. Il ruolo della finanza esterna. 

 La revoca dell'omologazione e la conversione in procedura liquidatoria. 

 La frode del debitore. 

________________________________________________________________________________ 

6° MODULO 

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE 

 Il piano del Consumatore: ambito soggettivo di applicazione. 

 Le condizioni soggettive ostative: la colpa grave e la frode. 

 Peculiarità e raffronto con il concordato minore del debitore. 

 L'omologazione del piano del Consumatore: oggetto del giudizio e natura. 

 La meritevolezza “attenuata” dopo il d.lgs. n. 176/2020. 
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 La esecuzione del piano del consumatore. 

 La revoca dell'omologazione e la conversione in procedura liquidatoria. 

7° MODULO 

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEI BENI DEL DEBITORE 

 

 La liquidazione controllata del patrimonio del debitore "sovraindebitato". 

 Dalla legge n. 3 del 2012 al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

 La procedura di liquidazione dei beni e rapporti con il piano e l’accordo. 

 La liquidazione dei beni in assenza di patrimonio: i redditi futuri. 

 L'apertura della procedura: la liquidazione della società. 

 La rilevanza ostativa degli atti in frode ai creditori. 

 La formazione del passivo. 

 L'esecuzione del programma di liquidazione: le azioni del liquidatore. 

 La chiusura della procedura. 

________________________________________________________________________________ 

8° MODULO 

L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO E DEL DEBITORE INCAPIENTE 

 PARTE PRIMA 

 L'esdebitazione del sovraindebitato: presupposti, procedimento ed effetti. 

 Rapporti con la esdebitazione nella liquidazione giudiziale.  

 L'esdebitazione di diritto del debitore sovraindebitato. 

 PARTE SECONDA 

 L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente: la relazione particolareggiata dell'OCC. 

 Il giudizio di meritevolezza del Giudice ed i fattori ostativi. 

 Il dolo, la colpa grave e gli atti in frode. 

9° MODULO 

SOVRAINDEBITAMENTO E DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI 

 

Il trattamento dei debiti tributari e previdenziali nelle procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento. Il rapporto con le procedure concorsuali tradizionali: concordato ed accordo di 

ristrutturazione dei debiti. 

 La mini-riforma del 2020 e il c.d. cram down fiscale: casistica. 

 Rapporti con gli enti fiscali: l'agente della riscossione e gli uffici dell'agenzia delle entrate. 

 Rapporti con gli enti previdenziali. 

 Le nuove opportunità e le “misure premiali” per le imprese sotto-soglia nel D.L. 118 del 2021 e 

nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

10° MODULO 

I PROFILI PENALI DEL SOVRAINDEBITAMENTO 
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 PRIMA PARTE 

 OCC: istituzione, funzioni e responsabilità. 

 Il regime sanzionatorio per il Gestore della crisi e per il debitore. 

 Dalla legge n. 3 del 2012 al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

 L’individuazione delle condotte penalmente rilevanti. 

 La clausola di riserva. 

 

 SECONDA PARTE 

 Verifica finale con test a risposta multipla 

 

 

 

CORPO DOCENTE  E MODULI ASSEGNATI 

Prof. Avv. Giuseppe Positano, Unisalento (modulo n. 1) 

Prof. Dott. Eustachio Cardinale, Uniba (modulo 2) 

Dott. Comm. Nicola Fiore, Dottore Commercialista Lecce (modulo n. 3) 

Prof. Avv. Francesco Porcari, Unisalento (modulo n. 4) 

Prof. Avv. Francesco Grieco, LUM (modulo n. 5) 

Prof. Avv. Fernando Greco, Unisalento (modulo n. 6) 

Prof.ssa Avv. Carmen Perago, Unisalento (modulo n. 7) 

Prof.ssa Avv. Olga Desiato, Unisalento (modulo n. 8, PARTE PRIMA) 

Prof.ssa Caterina Appio, LUM (modulo n. 8, PARTE SECONDA) 

Prof.ssa Dott. Comm. Serenella Luchena, Unisalento (modulo n. 9) 

Avv. Giulia Bonsegna, Foro di Lecce (modulo n. 10) 

 


