
 

 

 

 
 
 

 

  

 

  
Il corso illustra anzitutto l’attuale quadro normativo delineandone i tratti essenziali, 
avuto riguardo ai più recenti orientamenti giurisprudenziali ed alle novità introdotte 
da alcuni provvedimenti volti a contrastare gli effetti socio-economici dell’emergenza 
Covid.  

Saranno esaminati gli istituti, attualmente vigenti, introdotti dalla l. 3/2012 (piano del 
consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio) con 
riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso, allo sviluppo fisiologico e 
patologico dei rispettivi procedimenti, ai poteri del giudice delegato, ai rapporti con le 
procedure esecutive pendenti. Uno spazio specifico sarà, poi, dedicato alla disamina 
degli istituti nelle loro applicazioni concrete (con particolare riferimento ai 
provvedimenti resi dai Tribunali italiani durante il cd. lockdown e nel protrarsi della 
situazione di emergenza sanitaria).  

Si darà conto, seppur succintamente, delle novità che saranno introdotte, in tema di 
sovraindebitamento, dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa 
e dell’insolvenza) la cui entrata in vigore (nonostante alcuni tentativi abortiti “di 
ingresso anticipato”) è, allo stato, slittata al 1° settembre 2021; alcuni dei nuovi 
principi del CCI risultano, invero, già applicati (in chiave ermeneutica) da diversi 
Tribunali, e ciò al fine di colmare lacune, incertezze, ed  ambiguità e risolvere così 
molte delle questioni più controverse che la legge 3/2012 non disciplina in maniera 
armoniosa o che non disciplina affatto, tanto da incidere sulla concreta applicazione 
della attuale normativa riferita al debitore civile.  

Saranno, altresì, oggetto di specifico approfondimento le procedure di modifica e 
sospensione dei piani ed accordi già omologati per inadempimento non imputabile al 
debitore dando conto di alcune linee guida utili allo scopo focalizzando l’attenzione 
sul ruolo (centrale) dei Professionisti e degli Organismi di composizione della crisi.  
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DATE   VENERDI’ 27 E SABATO 28 NOVEMBRE 2020 

 
Ore 09.30 – 12.30 (tot. 6 ore) 
 
 

DOCENTI  Avv. Vincenzo Ruggiero 
Avvocato e Curatore fallimentare, Docente incaricato Scuola Specializzazione Professioni Legali 
Università Suororsola Benincasa.   
Dott.ssa Emanuela Musi 

Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Torre Annunziata; ha pubblicato scritti in materia di 
esecuzione e responsabilità civile 
 

 
 

PROGRAMMA  I SESSIONE - 27 NOVEMBRE 2020 

Relatore: Avv. Vincenzo Ruggiero  

Le nuove frontiere del sovraindebitamento all’epoca della pandemia – il quadro generale di 

riferimento 

Relatore: Giudice dell’esecuzione dott.ssa Emanuela Musi 

Principali profili applicativi delle procedure di piano del consumatore ed accordo di 

composizione della crisi  

Focus su: presupposti oggettivo e soggettivo; competenza; requisiti e nomina dell’OCC; 

l’anticipo delle spese ed il compenso; l’iniziativa; il problema della difesa tecnica; il 

temporaneo divieto di nuova istanza; piano del consumatore; par condicio creditorum; 

procedimento; l’accordo; contenuti del piano e della proposta; procedimento; fase esecutiva e 

vicende patologiche; poteri del giudice delegato; rapporti con le procedure esecutive 

pendenti; la moratoria dei crediti privilegiati; la Corte Costituzionale sulla falcidiabilità dell’IVA. 

 

Relatori: Dott.ssa Emanuela Musi – Avv. Vincenzo Ruggiero  

 

Osservatorio della giurisprudenza di merito e casi pratici 

Una finestra sul codice della crisi: alcune delle principali novità legislative sulle procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento.  

 

II SESSIONE - 28 NOVEMBRE 2020 

Relatore: Avv. Vincenzo Ruggiero  

 

La liquidazione del patrimonio  

Focus su: presupposti della procedura; il procedimento; la conversione giudiziale, inventario, 

elenco dei creditori e formazione del passivo; liquidazione dei beni e legittimazione 

processuale del liquidatore; gli adempimenti e gli atti del liquidatore; beni e crediti 

sopravvenuti; riparto e chiusura della procedura; 

L’esdebitazione 

Focus su: presupposti e requisiti di ammissibilità; i debiti esclusi; i diritti dei creditori nei 

confronti dei coobbligati, dei fideiussori, e degli obbligati in via di regresso; il procedimento, il 

reclamo, l’inesigibilità dei crediti, gli effetti per i crediti non concorrenti.  



 

 

 

 

Relatori Avv. Vincenzo Ruggiero e Dott.ssa Emanuela Musi 

 

Sovraindebitamento e Covid 

Focus su: la normativa emergenziale e la insufficienza dell’attuale disciplina; le modifiche 

agli accordi e ai piani omologati; i rimedi generali dell’impossibilità sopravvenuta e i primi 

arresti giurisprudenziali. 

Indicazioni operative per la gestione degli accordi e dei piani omologati. 

 

DESTINATARI 

 

 Avvocati, Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Professionisti della crisi di impresa 

CREDITI FORMATIVI  Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 
 Ciascun incontro è strutturato in tre ore di lezione sia teorica che pratica, perché integrata 

dall’esame di fattispecie concrete, profili operativi, modelli redazionali di maggior rilevanza 

nella pratica quotidiana.  

La lezione, “a doppia voce”, sarà guidata da un Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre 

Annunziata e da un Avvocato e Curatore fallimentare; ciò al fine di approfondire gli strumenti 

che rientrano nell’ampio settore della c.d. insolvenza civile, consentendo ai Professionisti 

interessati di acquisire una conoscenza di base dei relativi istituti ponendo a confronto la 

normativa ancora in vigore con quella che, di qui a poco, regolerà definitivamente la materia 

del sovraindebitamento. 

Verrà fornito materiale didattico, appositamente predisposto. 
 

QUOTA 

DI ISCRIZIONE 

PER PARTECIPANTE 

 € 150,00 + IVA  

La quota comprende n. 2 corsi e-learning di 1 ora. 

Ciascun videocorso, che potrà essere scelto tra quelli presenti nel catalogo 2020 della 
formazione e-learning, consente di maturare n. 1 credito formativo. 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Dott. Mauro Malfi, Agenzia Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. “Torre Annunziata” 

Via Nazionale n. 971, Torre Del Greco (NA), tel. 081.5365115; cell. 392.4775711 

 

 

COME 

PARTECIPARE 

  

Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL 

Formazione” riportante: 

• un breve abstract del corso; 

• il calendario con gli orari; 

• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 

 

È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della 

data programmata per il webinar. 

Una volta terminato l’incontro, al partecipante verrà inviato per e-mail il materiale didattico 

utilizzato e la registrazione dell’incontro. 

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con 

il docente. I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono: 

• una connessione internet stabile (meglio via cavo); 

• un pc (laptop/desktop); 

• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono. 

 

Per qualsiasi ulteriore approfondimento: formazione@giuffrefl.it 
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