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COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 
 
 

   11 incontri, dal 7 giugno al 1 ottobre 2019                                                               

orario 14.30-18.30                                                                                                                             

presso la sala corsi di Via Fontana n. 1 - Milano 

 

 

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per n. 44 CFP per i                                                               

Dottori Commercialisti. 

 

Il corso riconosce n. 14 CFP agli Avvocati. 

 

Il corso è valido ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento 

tenuto dal Ministero della Giustizia (D.M. 24.9.2014, n. 202, art. 4, comma 5, lett. b)                                             

in virtù dell’informativa n. 31/2018 del 10/04/2018 del CNDCEC. 

 

Il corso si rivolge anche ai gestori della crisi che devono effettuare un numero minimo di ore di 

formazione e aggiornamento in conformità all’art. 4 c. 6 DM 202/2014. 

 

Coordinatore: Fabio Cesare, Marina De Cesare  
 

Responsabile Scientifico: Massimo Saita 

 

 

 

 

http://www.fdc.mi.it/
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO: 

 

Il corso si propone di fornire i contenuti necessari per la predisposizione di un ricorso per accedere agli 
istituti del sovraindebitamento, riservando particolare attenzione alle prassi applicative nei principali 
tribunali. Esso si compone di un primo approccio teorico e di un successivo apporto pratico, con 
l’esame di casi concreti e di piani omologati, con attenzione alle interferenze della materia con altre 
discipline (il diritto fallimentare, dell’esecuzione, il diritto di famiglia, l’educazione finanziaria, le tecniche 
contabili e di redazione dei piani mutuate dal concordato preventivo). La seconda parte del corso potrà 
essere arricchita o modificata ove venga introdotta la riforma del Testo Unico dell’Insolvenza, prevista 
per novembre 2018. Si rivolge anche ai gestori della crisi che devono effettuare un numero minimo 
di ore di formazione e aggiornamento in conformità all’art.4 c. 6 DM 202/2014, poiché consta di 
quaranta ore e prevede una verifica finale. 
 

 

Iscrizione obbligatoria entro il 31 maggio p.v. inviando la scheda di iscrizione all’indirizzo mail    

corsi@fdc.mi.it ed allegando la contabile del bonifico. 
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CORPO DOCENTE 

Gianfranco Benvenuto 

Avvocato del Foro di Milano e fondatore Studio legale Benvenuto, Curatore fallimentare e Gestore Occ 
Ordine Avvocati di Milano 

 

Laura Bonati                                                                                                                                                                           
Avvocato in Milano  

 

Nicole Cacciapuoti 

Avvocato in Milano  

 

Elisa Castagnoli  

Avvocato del Foro di Milano, Partner dello studio Elexia- Avvocati & Commercialisti, Curatore fallimentare 
e Gestore Occ Ordine Avvocati di Milano 

 

Fabio Cesare 

Avvocato del Foro di Milano, partner responsabile del dipartimento di diritto fallimentare e commerciale 
dello studio MCM avvocati, Gestore Occ Ordine Avvocati di Milano  
 

Marina De Cesare 

Avvocato in Milano, Studio associato Masciello Nannoni 
 

Joel Giuliani 
Dottore Commercialista in Monza 

 

Cesare Meroni 

Dottore Commercialista in Milano  
 

Elisabetta Roncato 

Dottore Commercialista in Milano  

 

Chiara Valcepina 

Avvocato in Milano  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

▪ venerdì 7 giugno 2019 ore 14:30 – 18:30 
 

Introduzione al Sovraindebitamento. I  presupposti soggettivi e oggettivi. 
 

Relatori: Elisa Castagnoli, Cesare Meroni, Marina De Cesare, Fabio Cesare 

 

 

▪ martedì 11 giugno 2019 ore 14:30 – 18:30 
 

Esperienze a confronto, le prassi degli OCC e dei Tribunali. 
 

Relatori: Fabio Cesare, Elisabetta Roncato 

 
 

▪  venerdì 21 giugno 2019 ore 14:30 – 18:30 
 

Il ricorso per la nomina dell’OCC ed il  ricorso per sovraindebitamento. 
 

Relatori: Chiara Valcepina, Laura Bonati 

 

 
▪ mercoledì 26 giugno 2019 ore 14:30 – 18:30 

 

Profili critici nell’elaborazione del  piano: la cessione del quinto, il mutuo 
fondiario, il ricorso congiunto dei coniugi, durata ultraquinquennale, la 
meritevolezza nel piano del consumatore; l’interferenza con le procedure 
esecutive. 
 

Relatori: Marina De Cesare, Joel Giuliani, Fabio Cesare 

 
 

▪ martedì 2 luglio 2019 ore 14:30 – 18:30 

 

I singoli istituti: il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi. 
Tecniche di redazione del piano. 

Relatori: Gianfranco Benvenuto, Joel Giuliani 

 

▪ venerdì 12 luglio 2019 ore 14:30 – 18:30 

 

La liquidazione dei beni e l’esdebitazione.  

http://www.fdc.mi.it/
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Relatori: Fabio Cesare 

 

▪ martedì 16 luglio 2019 ore 14:30 – 18:30 
 

Domande dei frequentanti sulla normativa sul sovraindebitamento. Confronto con 
i relatori. Verifica intermedia. 
 

Relatori: Fabio Cesare, Marina De Cesare 

 

 

▪ martedì 23 luglio 2019 ore 14:30 – 18:30 

 

L’attività del gestore in concreto: tre casi pratici. 

Relatori: Elisabetta Roncato, Marina De Cesare, Fabio Cesare 

 

▪ martedì 17 settembre 2019 ore 14:30 – 18:30 
 

Verso la Riforma, il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell’insolvenza. 
 

Relatori: Gianfranco Benvenuto, Elisa Castagnoli 

 

 
▪ mercoledì 25 settembre 2019 ore 14:30 – 18:30 

 

I profili penali ed il gratuito patrocinio. 
 

Relatori: Fabio Cesare, Chiara Valcepina 

 
 

▪ 1 ottobre 2019 ore 14:30 – 18:30 

 
Casi pratici e verifica finale. 
 

Relatori: Fabio Cesare, Marina De Cesare 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare alla Segreteria della Fondazione all’indirizzo email corsi@fdc.mi.it con la ricevuta del bonifico.                                                                                                
Di seguito le coordinate bancarie del c/c intestato alla  Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano:                          
IBAN IT 33 P 03111 01604 0000000 24140 
 

Il sottoscritto _________________________________ C.F. _______________________________ 

nato a ____________________________________ prov. _______ il _________________________ 

con studio in  __________________________ prov ______ in ______________________________ 

telefono _________________________ Email ___________________________________________ 

Albo professionale _________________________________________________________________ 

 

 

    

 

 

 

Dichiarazione di presa visione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/69 

      Dichiaro di aver preso visione della Informativa Privacy pubblicata nella sezione Corsi del sito internet e acconsento al 
trattamento dei miei dati con le modalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse alla gestione del 
rapporto contrattuale  

 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati per ricevere periodicamente 
ELENCO CORSI EROGATI e ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO 

Presa visione dell'Informativa Privacy allegata e consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo e revocabile in qualsiasi 
momento: 
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano per ricevere 
periodicamente gli articoli di approfondimento e gli aggiornamenti sui corsi di formazione erogati 
 
                                             Acconsento                                                Non Acconsento                            

 

Data _______________     Firma _____________________________ 

Intestazione fattura: 

Cognome/Nome o Rag. Sociale  __________________________________________________ 

P.IVA / C.F. _________________________________________________________________ 

CODICE UNIVOCO __________________________________________________________ 

INDIRIZZO PEC _____________________________________________________________ 

 

 

Via ______________________________ Città ________________________CAP 

_____________ 

Corso completo 

                                                                                 

€ 600,00 + IVA 

 

http://www.fdc.mi.it/
mailto:corsi@fdc.mi.it

