PERCORSO FORMATIVO PER FUNZIONARI DEGLI OCC CAMERALI, GESTORI E
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
INIZIATIVA SOSTENUTA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A
VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

Assistenza ai consumatori in condizioni di sovraindebitamento alla luce delle ultime
novità legislative (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147; legge 18 dicembre 2020, n. 176 e legge 21
maggio 2021, n. 69)

3° WEBINAR RIVOLTO A OCC CAMERALI, ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI
19 LUGLIO 2021, 9.30 – 12.30
OBIETTIVI DEL PERCORSO
FORMATIVO

OBIETTIVI
• Fornire ai funzionari agli Organismi di composizione della crisi addetti
agli Organismi di composizione della Crisi (OCC), ai gestori della crisi
e ai referenti delle Associazioni dei consumatori gli strumenti per
affrontare nel modo più efficace ed efficiente la gestione della prima
informazione ai consumatori e richiedenti aiuto nella fase
dell’ascolto.
• Potenziare le modalità di illustrazione ai consumatori e utenti il
contenuto dei procedimenti che possono aiutare per fronteggiare il
sovraindebitamento quanto per preparare quanta più
documentazione possibile in vista dell’attività propedeutica
all’omologazione del piano del consumatore, dell’accordo di
composizione della crisi nonché del procedimento di liquidazione del
patrimonio
• Approfondire gli effetti delle misure di contenimento
dell’emergenza COVID-19 sul sovraindebitamento.
• Illustrare tali modalità con riferimento sia ai nuovi procedimenti che
ai procedimenti già iscritti al momento dello stato di emergenza
ovvero quelli già omologati e in fase esecutiva.
• Illustrare le più recenti novità normative in materia di crisi di
impresa e sovraindebitamento e di esecuzione civile
DESTINATARI
Personale delle CCIAA presso le quali sono istituiti gli Organismi di
composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC e Associazioni dei
Consumatori
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI
Ogni modulo del ciclo formativo sarà strutturato in due parti :
o una prima parte introduttiva del tema e di inquadramento normativo
e giurisprudenziale
o una seconda parte destinata alla discussione di casi pratici secondo
un approccio operativo e di confronto alla luce delle varie esperienze.

PROGRAMMA
3° WEBINAR
SOVRAINDEBITAMENTO OGGI
(LEGGE N. 3 DEL 2012) E
DOMANI (CODICE DELLA CRISI
D.LGS. 14/2019)

DESTINATARI
DURATA E MODALITÀ DI
FRUIZIONE

CONTENUTI
1. Dalla legge n. 3 del 2012 al Codice della crisi: le varie correzioni (e
mutamenti) di rotta del legislatore
2. I soggetti legittimati alla proposizione delle procedure di
sovraindebitamento. Confronto tra le due diverse discipline
3. Le procedure familiari
4. Caratteristiche salienti delle procedure
5. La sospensione delle azioni cautelari ed esecutive a beneficio del
debitore (sospensione delle procedure esecutive sulle c.d. prime
case, moratorie e nuovi contratti).
6. L’esdebitazione del debitore e l’esdebitazione dell’incapiente.
7. Utilizzabilità dei nuovi principi del Codice della crisi per risolvere
questioni
interpretative
nella
giurisprudenza
sul
sovraindebitamento
8. Il contenuto delle proposte di accordo e la loro maggiore fattibilità.
L’apporto di finanza esterna
9. Esame di casi pratici e discussione generale
Personale delle CCIAA presso le quali sono istituiti gli Organismi di
composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) e Associazioni
dei consumatori

DATA
19 luglio 2021

ORARIO
3 ore in web conference

9.30 – 12.30

DOCENTI
Tiziana Pompei (UNIONCAMERE – Vice segretario generale,
SI.CAMERA - Direttore generale)
Orietta Maizza (MiSE – Dirigente Divisione V - Politiche e normativa
per i consumatori)
Sabrina Diella (UNIONCAMERE – Giustizia alternativa e tutela dei
consumatori)
Fabio Valerini (Avvocato esperto della materia - Ph. D. in Tutela
giurisdizionale dei diritti, imprese e amministrazioni nell'Università
di Roma Tor Vergata)

