
 

 
 
 

Il corso si compone di complessive n. 12 ore, suddiviso in n. 3 

Moduli di 4 ore, e si rivolge a coloro che ricoprono incarichi di 

organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento, 

professionista facente funzioni di organismo di composizione della 

crisi da sovra indebitamento o liquidatore, con attenzione rivolta 

anche ai professionisti che si accingono ad assumere tali incarichi.  

Il corso si propone quale obiettivo la trattazione di tutti i principali 

temi di interesse della materia, quali i compiti e doveri del 

professionista, le responsabilità, nonché i contenuti e la 

metodologia da seguire nell’espletamento del delicato incarico 

affidatogli quale organismo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
LABORATORIO DIDATTICO  

SULLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO 

 
 
 

Con la collaborazione della Commissione Studi “Crisi da 
Sovraidebitamento” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente corso è accreditato ai fini della formazione professionale 
continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

L’intero corso consente di maturare n. 12 crediti formativi. 



 
 
 
 
 
 
 

1. mercoledì 14 novembre 18 ore 15.00 19.00 
- Introduzione: il sovraindebitamento 
fra disciplina vigente e istanze di 
riforma sulle tematiche del corso 
- Il ruolo del consulente del sovraindebitato e le scelte 
propedeutiche delle procedura; 
- Le valutazioni in tema di meritevolezza (con confronto 
tra la attuale legge e quella che verrà); 

 - Il Piano piano del Consumatore (parte giuridica). 
  
  
2. mercoledì 19 novembre 18 ore 15.00 19.00 

- La proposta di accordo di composizione della crisi e di 
piano del consumatore: tecniche di formulazione ed 
effetti 
- Accordo L’accordo del debitore (parte giuridica) 
 
 

3. Lunedì  26  novembre 18 ore 15.00 19.00 
- La Liquidazione liquidazione del patrimonio: analisi di 
casi pratici e giurisprudenza di merito". 
- La Liquidazione liquidazione del Patrimonio (parte 
giuridica) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

E L E N C O   R E L A T O R I 
 
Modulo 1 – 14/11/2018 
Dr. Alessandro Torcini – Dottore Commercialista in Firenze 
Avv.to Prof. Amal Abu awwad Awwad -  Avvocato in Pisa – Professore 
aggregato Universitario presso il Dipartimento di Economia e 
Management la facoltà di Economia  e Commerciodell’Università di Pisa  
Modulo 2 – 19/11/2018 
Dr. Franco Michelotti – Dottore Commercialista in Pistoia 
Avv.to Prof. Amal Abu Awwad -  Avvocato in Pisa – Professore aggregato 
presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa 
Avv. Dr. Denise Amram, Avvocato del Foro di Pisa – Collaboratore 
postDoc presso Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) [•]Avv.to Amal 
Abuawwad -  Avvocato in Pisa – Professore Universitario presso la facoltà 
di Economia  e Commercio di Pisa  
Modulo 3 – 26/11/2018 
Dr. Andrea Sismondi – Dottore Commercialista in Firenze  
Avv. Dr. Denise Amram Avvocato del Foro di Pisa – Collaboratore 
postDoc presso Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa)[•] 
Avv.to Amal Abuawwad -  Avvocato in Pisa – Professore Universitario 
presso la facoltà di Economia  e Commercio di Pisa 
  
MODALITA’ DI ADESIONE 
La partecipazione al corso è gratuita. La prenotazione è obbligatoria 
all’indirizzo segreteria@odcecpisa.it. 
Per l’assegnazione dei crediti formativi è obbligatoria l’iscrizione 
tramite il portale della formazione continua sul sito www.fpcu.it 
L’attestato di partecipazione al corso sarà disponibile sull’area 
personale del sito www.fpcu.it una volta esperite le procedure di 
controllo e accreditamento da parte della segreteria dell’Ordine. 
 
SEDE DELL’INCONTRO 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 – 56125 Pisa 
 
RECAPITI 
Mail: segreteria@odcecpisa.it 
 

Codice campo


