
 
 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

12 OTTOBRE 2018  

dalle ore 14.00 alle ore 18.00   

SALA CONFERENZE “ELIGIO GUALDONI” 

(1° piano del Palazzo di Giustizia) 
 

Descrizione: Corso pratico gratuito di 3 incontri della durata di 4 ore ciascuno. 
 
Obiettivo e contenuti: In ognuno dei tre incontri del corso sarà illustrato dai colleghi un caso pratico, 
con la sottoposizione di una traccia, cui seguiranno nel tempo messo a disposizione dei partecipanti i 
tentativi di risoluzione del caso, con un’interazione tra docenti e partecipanti del corso che saranno 
disponibili ad un confronto continuo. 
I casi pratici riguarderanno le tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: piano 
del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, liquidazione dei beni. 
La trattazione pratica dei casi darà lo spunto per affrontare in ciascuna delle lezioni i principali aspetti 
deontologici che si pongono al gestore avvocato e ai colleghi che assistono i sovraindebitati 
nell’esercizio del mandato. 
Al termine della lezione verranno illustrati i fatti e lo svolgimento della procedura di 
sovraindebitamento e lo sviluppo successivo nella fase di esecuzione e/o post omologa, con attenzione 
anche alle interferenze della materia del sovraindebitamento e dell’insolvenza con altre discipline (il 
diritto fallimentare e dell’esecuzione, il diritto di famiglia e di redazione dei piani mutuate dal 
concordato preventivo). 
Il corso fornisce un supporto formativo ai professionisti che assistono i sovraindebitati o svolgono 
funzioni di gestore della crisi, con particolare riguardo a coloro i quali hanno già frequentato corsi 
formativi previsti dal D.M. 202/2014, e che vogliono misurarsi su aspetti della disciplina del 
sovraindebitamento di taglio esclusivamente pratico.  

Coordinamento e temi  deontologic i  a  cura  di  Avv. Chiara Valcepina, Consigliere Ordine 

Avvocati Milano, Direttivo OCC Ordine Avvocati Milano e altri Consiglieri  

Direzione scientifica: Avv. Fabio Cesare, gestore OCC Ordine Avvocati Milano 

Tutor:  Avv. Marina De Cesare, Avvocato del Foro di Milano 

 

 

Esercitazione pratica 
Avv. Gianfranco Benvenuto; Avv. Chiara Valcepina; Dott. Cesare Meroni; 
Avv. Giannino Bettazzi; Avv. Marina De Cesare; Avv. Silvia Belloni 
 

 
 Evento gratuito, organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense,nell’ambito del programma 
 di formazione continua per gli Avvocati. 
 

 La partecipazione  all’evento,    consente l’attribuzione  di n. 3    crediti  formativi di cui n. 1 in materia obbligatoria. 
 Le iscrizioni, devono essere  effettuate dall’area web FormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano)  

accessibile dal sito  internet www.ordineavvocatimilano.it area Formazione Continua. 


