
                              

Ordine Dottori Com m erc ialisti

ed Esperti Contabili di Terni ed Orvieto

 

“IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA ED I COMPOSITORI 

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” 
 

Il terzo corso di alta formazione specialistica in “IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA ED I 

COMPOSITORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” è una iniziativa congiunta 

dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Terni e dell’Ordine degli Avvocati di Terni con la collaborazione scientifica del CESPEC. 
 
 

Il corso è rivolto ai professionisti che operano nel settore della crisi di impresa sia a seguito di incarico 

giudiziario sia a seguito di assistenza all’impresa in crisi il tutto al fine di creare, laddove possibile, un 

“prassi comune” necessaria per lo svolgimento dell’attività professionale in materia di crisi di impresa. 

 

La partecipazione al corso permette di acquisire la formazione prescritta dal regolamento di attuazione al 

fine dell’iscrizione nell’elenco degli OCC in qualità di gestore. La partecipazione al corso permette, 

inoltre, di adempiere alla formazione continua obbligatoria annuale di 20 ore necessaria per il 

mantenimento del gestore già iscritto nel relativo elenco tenuto dall’OCC di riferimento. 

 
 
PALAZZO GAZZOLI, VIA DEL TEATRO ROMANO 13 - TERNI  

 
PRIMO MODULO 

 

I lezione – 11.10.2019 orario 14,30 – 19,30 

 

Il piano del consumatore e il requisito della meritevolezza 

Il piano del consumatore ed il ruolo del magistrato 

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel CCII 

 

Relatori: 

- dott. Federico Rolfi (magistrato presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia) 

- prof. Lorenzo Mezzasoma (ordinario di diritto privato) 

- prof. Francesco Rizzo (associato di diritto privato) 

 

II lezione – 12.10.2019 orario 09,00 – 14,00  

 

L’accordo con i creditori 

L’accordo con i creditori ed il ruolo del magistrato 

Il concordato minore nel CCII 

 

Relatori: 

- dott. Dario Colasanti (giudice del Tribunale di Lecco) 

- dott. Giovanni Di Giorgio (giudice del Tribunale di Napoli Nord) 

- avv. Carlo Orlando (consigliere nazionale del CNF) 

- avvocata Anna Losurdo (avvocata in Bari) 

- avv. Saverio Regano (avvocato in Bari) 

 

 

 

 



                              

 

III lezione – 18.10.2019 orario 14,30 – 19,30 

 

La liquidazione dei beni 

La liquidazione dei beni ed il ruolo del magistrato 

La liquidazione controllata nel CCII 

 

Relatori: 

- dott.ssa Anna Ghedini (giudice del Tribunale di Ferrara) 

- dott.ssa Stefania Ricciarelli (dottore commercialista in Perugia) 

- dott. Nino Trommino (dottore commercialista in Siracusa) 

 

 

SECONDO MODULO 

 

I lezione – 19.10.2019 orario 09,00 – 14,00  

 

Gli strumenti di allerta 

Il ruolo dell’OCRI 

Il procedimento di composizione della crisi 

Le misure protettive e le misure premiali 

 

Relatori: 

- dott. Bruno Conca (giudice del Tribunale di Torino) 

- dott. Antonino Geraci (giudice del Tribunale di Viterbo) 

- dott.ssa Maria Lucetta Russotto (docente Università di Firenze) 

- prof.ssa Federica Innocenti (ricercatore di diritto commerciale) 

 

II lezione – 08.11.2019 orario 14,30 – 19,30 

 

Il concordato preventivo 

 

Relatori: 

- dott.ssa Daniela Cavaliere (giudice del Tribunale di Roma) 

- dott.ssa Lucia Odello (giudice del Tribunale di Roma) 

- prof. Luigi Farenga (ordinario di diritto commerciale) 

- dott. Andrea Nasini (dottore commercialista in Perugia) 

 

III lezione – 09.11.2019 orario 09,00 – 14,00 

 

Gli accordi in esecuzione di piani attestati 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Il professionista incaricato nelle procedure  

I requisiti di iscrizione all’albo 

I profili assicurativi del professionista 

 

Relatori: 

- dott. Alessandro Farolfi (giudice del Tribunale di Ravenna) 

- dott. Pasquale Russolillo (giudice del Tribunale di Avellino) 

- prof. Giovanni Berti De Marinis (ricercatore diritto dell’economia) 

- prof. Fabio Santini (associato di economia aziendale) 

- dott. Giampiero Russotto (dottore commercialista in Prato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

IV lezione – 15.11.2019 orario 14,30 – 19,30 

La liquidazione giudiziale – 1° parte  

L’accertamento del passivo 

I contratti pendenti 

 

Relatori: 

- dott. Carlo Bianconi (giudice del Tribunale di Modena) 

- dott. Alessandro Nastri (giudice del Tribunale di Terni) 

- dott. Sergio Rossetti (giudice del Tribunale di Milano) 

- dott. Felice Ruscetta (dottore commercialista in Chieti, presidente ADR) 

- dott. Giulio Pennisi (dottore commercialista in Nocera Inferiore) 

 

 

V lezione – 16.11.2019 orario 09,00 – 14,00 

 

La liquidazione giudiziale – 2° parte 

Il programma di liquidazione 

La procedura di vendita 

Il sovraindebitamento in Europa 

L’esperienza spagnola alla luce della riforma 

Verifica finale e consegna attestati 

 

Relatori: 

- dott. Rinaldo D’Alonzo (giudice del Tribunale di Larino) 

- dott.ssa Sibilla Ottoni (giudice del Tribunale di Tivoli) 

- prof.ssa Stefania Pacchi (ordinario di diritto commerciale) 

- prof. Eugenio Llamas Pombo (ordinario di diritto civile) 

 

 

 

Comitato Scientifico 

 

Prof. Lorenzo Mezzasoma 

Dott. Carmelo Campagna 

Avv. Francesco Emilio Standoli 

Avv. Elisa Esposito 

Dott. Francesco Angeli 

Dott. Stefano Stellati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso è stato accreditato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Terni e dall’Ordine degli Avvocati di Terni e 

prevede il riconoscimento di 40 crediti formativi, assegnati in funzioni delle ore di effettiva presenza e dei 

regolamenti dei singoli ordini. 

Al termine dello stesso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che hanno raggiunto almeno 30 

crediti. 


