
  

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

(ai sensi  del D.M. 24 settembre n. 202/2014) 

PROGRAMMA ROMA 

 

20 Dicembre 2016 – 10.00 – 17.30 - Unioncamere, Sala Longhi di Unioncamere in Piazza 
Sallustio, 21 

 

Prof. Avv. Ettore Battelli – Professore di Istituzioni di Diritto Privato, Dipartimento di 

Giurisprudenza – Università di Roma Tre 

 

EVOLUZIONE NORMATIVA 

Introduzione generale sulla legge 17 gennaio 2012 n. 3 (art. 18, comma 1, del Decreto Legge 18 

ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 n. 221) e decreto 

ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.  

Il percorso attraverso il quale si giunge alla vigente disciplina del sovraindebitamento del 

consumatore 

Il fenomeno del sovraindebitamento del consumatore  

 

LA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEL DEBITORE CIVILE  

I presupposti di ammissibilità alle procedure di sovra indebitamento.  

I soggetti interessati ed il contenuto della domanda. 

Il debitore civile e commerciale in Italia: una visione d’insieme 

Prospettive comparatistiche al problema del sovraindebitamento 

 

LA TUTELA PREVENTIVA DEL SOVRAINDEBITAMENTO  

La Direttiva Europea 2008/48/CE e la disciplina preventiva del sovraindebitamento 

La disciplina del credito responsabile in Italia  

LA DIRETTIVA 2014/17/UE e il relativo d.lgs. n. 72/2016: una prevenzione al sovraindebitamento 

Le tecniche di tutela preventiva  

La disciplina del responsible borrowing alla luce della Direttiva 2014/17/UE 

La disciplina del responsible lending alla luce della Direttiva 2014/17/UE 

L’obbligo di valutazione del merito creditizio 

La tutela del consumatore in difficoltà 

Recepimento direttiva sul merito creditizio: osservazioni critiche 

 

LE MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLA CRISI DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE (Cenni) 

Presupposti oggettivi e soggettivi 

I procedimenti disponibili per il consumatore previsti dal decreto legge n. 179/2012 

La ratio delle diverse discipline  



  

 

Focus: IL PIANO DEL CONSUMATORE: Presupposti, procedimento, proposta (contenuto), deposito 

(effetti), omologazione, il cram down 

- Aggiornamenti alla luce della recente giurisprudenza di merito e di Cassazione 

 

Cenni: ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

 

 

21 Dicembre 2016 – 9.30 – 17.30 – Universitas Mercatorum,  Piazza Mattei, 10 (Palazzo 
Costaguti)  

Avv. Fabio Valerini - Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese e 

amministrazioni nell'Università di Roma Tor Vergata 

LA FIGURA DEL GESTORE DELLA CRISI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE  

Accordo e piano  

 

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

Introduzione generale sulla procedura di liquidazione e analisi specifica della fase di accertamento 

del passivo.  

Analisi specifica della fase strettamente liquidatoria della procedura di liquidazione.  

 Focus parallelo sulla liquidazione nel fallimento con cenni al concordato preventivo. La figura del 

gestore della crisi nella liquidazione del patrimonio  

 

Rapporti tra procedura di sovraindebitamento e il processo civile con particolare riguardo alle 

azioni cautelari ed esecutive. La tutela del debitore in sede esecutiva alla luce delle nuove riforme 

 

IL PROCEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE 

 Focus pratico: l’esdebitazione.  

 

ESERCITAZIONE Svolgimento di un caso pratico dalla presentazione della domanda alla redazione 

dell’accordo di ristrutturazione.  

Sintesi e riepilogo delle principali criticità del sistema ed esercitazioni pratiche su alcuni snodi della 

procedura. Responsabilità del gestore 

 

 


