
7 giornate da 4 ore 
Il ciclo di incontri, con il coordinamento scientifico del dott. Francesco Abate e
della dott.ssa Marina Cesari, comprende un monte orario complessivo di 28 ore,
così da consentire al partecipante di maturare, oltre gli FPC, buona parte dei 
 crediti formativi necessari all'aggiornamento professionale previsto dalla
normativa per permanere nell'elenco degli OCC in qualità di gestore della crisi. E'
pertanto previsto nel secondo semestre 2023 un secondo modulo di almeno 12
ore a completamento delle 40 ore richieste per l'aggiornamento biennale.

I moduli formativi si terranno in modalità webinar ad eccezione del primo incontro
in presenza.

Ciclo di incontri 
valido anche per la formazione 
dei gestori della crisi

Commissione
Crisi da sovraindebitamento



Principi generali della riforma.
Aspetti processuali 

1 giornata

Massimo Fabiani
Ordinario di diritto commerciale dell’ Università del Molise
Componente Commissione Ministeriale di riforma del diritto della Crisi e dell’Insolvenza

Pierpaolo Lanni
Magistrato della sezione concorsuale di Verona

Composizione negoziata della crisi degli
imprenditori non fallibili. 
Il concordato semplificato

2 giornata

Federica Pasquariello
Ordinario di Diritto Commerciale Università di Verona Dipartimento scienze giuridiche

Monica Attanasio
Magistrato Presidente della sezione concorsuale del Tribunale di Verona

23 gennaio 2023 ore 14.00 - 18.00 | in presenza

7 febbraio 2023 ore 14.00 - 18.00 | in diretta web

La ristrutturazione dei debiti del consumatore 
e le procedure familiari 

3 giornata 28 febbraio 2023 ore 14.00 - 18.00 | in diretta web

Tatiana Bianchetti
Dottore Commercialista in Verona - Gestore della crisi

Marina Cesari
Dottore Commercialista in Verona - Gestore della crisi

Maria Lucetta Russotto
Vice Presidente della Fondazione ADR commercialisti
Docente dell'Università degli Studi di Firenze

Il concordato minore

4 giornata

Fernando Platania
Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Verona

Giulio Gastaldello
Dottore commercialista in Verona- Gestore della crisi

7 marzo 2023 ore 14.00 - 18.00 | in diretta web



La Liquidazione giudiziale.
L'esdebitazione

5 giornata

Luigi Pagliuca 
Magistrato della sezione concorsuale di Verona

Carlo Trentini 
Avvocato in Verona - Referente dell’OCC Avvocati Verona

L'esdebitazione del debitore incapiente.
Organi e attori nelle procedure di
sovraindebitamento

6 giornata

Monica Attanasio
Magistrato Presidente della sezione concorsuale del Tribunale di Verona

Francesco Abate
Referente OCC presso l' ODCEC di Verona

21 marzo 2023 ore 14.00 - 18.00 | in diretta web

4 aprile 2023 ore 14.00 - 18.00 | in diretta web

I rapporti tra sovraindebitamento e 
le procedure esecutive. 
La gestione operativa delle aste telematiche.
Aspetti fiscali.

7 giornata

Attilio Burti
Magistrato delle Esecuzioni del Tribunale di Verona

Elena Sofia Carella
Responsabile gestione aste telematiche - Abilio SpA

Antonino Trommino
Presidente della Fondazione ADR commercialisti

18 aprile 2023 ore 14.00 - 18.00 | in diretta web

MODALITA' DI ISCRIZIONE e COSTI:
Il costo del corso per il rimborso delle spese sostenute è previsto in € 100,00 da effettuarsi entro il 15 gennaio 2023 con versamento
all’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona IBAN: IT46V0103011707000010671010.

Le iscrizioni saranno da effettuarsi per gli iscritti all’ODCEC nell'area riservata FPCU.

Per tutti gli altri interessati le iscrizioni saranno da effettuarsi entro lo stesso termine tramite mail all’Indirizzo
formazione@odcec.verona.it con indicazione del cognome - nome - indirizzo - CAP - città e codice fiscale e allegando la ricevuta di
pagamento.

mailto:formazione@odcec.verona.it

