
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Tribunale di Lecco e Camera di Commercio di Lecco, con i contributi 
scientifici di ISDACI - istituto del sistema camerale per la diffusione degli strumenti di giustizia alternativa e 
del diritto commerciale – e di CeSPEC, Centro Studi sulle Procedure Esecutive e Concorsuali.  
  
Finalità è quella di offrire ai partecipanti un quadro chiaro degli strumenti a disposizione di professionisti, 
imprese e consumatori/famiglie per far fronte alle situazioni di crisi da sovraindebitamento, in un contesto 
economico dove si registrano sempre più frequenti situazioni di criticità.  
  
L’Associazione Libere Professioni Lecco, l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili della Provincia di Lecco, il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Como e Lecco, l’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro hanno riconosciuto il patrocinio all’iniziativa e i relativi crediti formativi. 

LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO 
 

Tre appuntamenti di approfondimento per professionisti e operatori 

Con il patrocinio di: 

Tribunale di Lecco  

Con la collaborazione scientifica di  

Partecipazione previa registrazione online dal sito www.lc.camcom.gov.it 

SEDE:  Camera di Commercio di Lecco, Via Tonale 28/30 - Lecco 

Segreteria Organizzativa:  
 

U.O. Regolazione del Mercato  -  Camera di Commercio di Lecco | Tel. 0341/292.228-217 | regolazione.mercato@lc.camcom.it  

LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E  
IL RUOLO DEGLI ORGANISMI  

DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
 – L’ESPERIENZA LECCHESE 

L‘ACCORDO DI COMPOSIZIONE  
DELLA CRISI: IL PIANO  

DEL CONSUMATORE 

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

26 GENNAIO 2018 9 FEBBRAIO 2018 23 FEBBRAIO 2018 
dalle 14.30 alle 17.30 dalle 14.30 alle 17.30 dalle 14.30 alle 17.30 

1° GIORNATA 2° GIORNATA 3° GIORNATA 

E la collaborazione di: 

Per il riconoscimento dei previsti crediti formativi i professionisti si registrano secondo le indicazioni dei rispettivi Ordini e Collegi. 

mailto:regolazione.mercato@lc.camcom.it


Le prime applicazioni degli istituti introdotti dalla Legge n. 3 del 2012 (Accordo con i creditori, Piano del Consumatore, 
Liquidazione del patrimonio) hanno consentito di evidenziare molteplici problematiche operative che le diverse figure 
professionali coinvolte sono chiamate ad affrontare.  
 

Il seminario costituisce dunque l’occasione di confronto a più voci su tali tematiche, coinvolgendo i rappresentanti delle 
professioni e delle Istituzioni del territorio, tenuto conto della recente operatività dell’Organismo di Composizione della Crisi 
da Sovraindebitamento – O.C.C. - di riferimento per il circondario di Lecco e delle province limitrofe.  
 

L’incontro sarà altresì occasione per conoscere gli ulteriori sviluppi normativi in tema di crisi di impresa e insolvenza sui quali 
il Governo è chiamato ad intervenire.  

Prima giornata 
 

LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E IL RUOLO DEGLI ORGANISMI  
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI – L’ESPERIENZA LECCHESE 

   

Venerdì 26 gennaio 2018, dalle 14.30 alle 17.30 
Camera di Commercio di Lecco, Via Tonale 28/30 Lecco 

ore 14.15  Registrazione dei partecipanti 
 

ore 14.30  Saluti introduttivi 
  Daniele Riva, Presidente Camera di Commercio di Lecco 
 

 Apertura dei lavori 
  Ersilio Secchi, Presidente del Tribunale di Lecco 

Riccardo Mariani, Assessore Politiche Sociali Comune di Lecco 
Tiziana Pompei, Vice Segretario Generale Unioncamere 
 
Relazioni:  
Modera Dario Colasanti, Giudice presso Tribunale di Lecco 
 

   

ore 15.00  La composizione delle crisi da sovraindebitamento: quadro normativo, giurisprudenza e novità de iure 
condendo (il DDL sulla crisi d’impresa) 
Alberto Maria Tedoldi, Professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di 
Verona, Avvocato del Foro di Milano 
 

ore 15.40  Funzionamento e peculiarità dell’Organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento istituito 
delle Camere di commercio lombarde di Como, Lecco, Mantova, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia e Varese 
Rinaldo Sali, Referente dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento 
 

ore 16.00 TAVOLA ROTONDA: Il ruolo delle diverse figure professionali coinvolte nella gestione della crisi 
 

Intervengono: 
Mario Bernardo, Presidente dell’unione provinciale ANCL di Lecco e coordinatore della Commissione 
Approfondimenti Tematici dell’Ordine Consulenti del Lavoro 
Pier Luigi Donegana, Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Como-Lecco e Presidente Associazione Notarile 
della Provincia di Lecco 
Luca Fuzio, Giudice presso il Tribunale di Monza 
Francesco Puccio, Vice Presidente ODCEC, delegato del Consiglio alla Commissione in materia concorsuale 
Marco Rossi, Ordine degli Avvocati di Lecco 
 

ore 17.00  Question time 
 
ore 17.15  RELAZIONE CONCLUSIVA  

 Le prospettive di affermazione dell’istituto tra esigenze sociali e problematiche applicative  
 Dario Colasanti, Giudice presso il Tribunale di Lecco 
 

ore 17.30  Chiusura lavori 

PROGRAMMA 

Tribunale di Lecco  

Con la collaborazione scientifica di  



Le principali procedure di esdebitazione del sovraindebitato hanno caratteristiche peculiari rispetto agli istituti della legge 
fallimentare, la cui disciplina però costituisce paradigma di riferimento in caso di lacune ed incertezze interpretative.  
 
Il seminario di conseguenza si prefigge di individuare la natura, i presupposti, il procedimento e gli effetti della procedura di 
accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore, fornendo possibili chiavi di lettura per le questioni 
controverse.   

Seconda giornata 
 

L‘ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: 
IL PIANO DEL CONSUMATORE 

   

Venerdì 9 febbraio 2018, dalle 14.30 alle 17.30 
Camera di Commercio di Lecco, Via Tonale 28/30 Lecco 

Tribunale di Lecco  

Relatori: dott. Alberto Crivelli, Tribunale di Monza; dott. Dario Colasanti, Tribunale di Lecco  

Terza giornata 
 

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
   

Venerdì 23 febbraio 2018, dalle 14.30 alle 17.30 
Camera di Commercio di Lecco, Via Tonale 28/30 Lecco 

Il rimedio residuale a disposizione del sovraindebitato impone l’approfondimento delle modalità procedimentali, nel 
confronto con la disciplina del Fallimento, e con la possibile interferenza delle esecuzioni individuali, al fine di delinearne 
ambito, procedimento, durata ed effetti nella prospettiva della possibile esdebitazione. 

Relatori: dott. Alberto Crivelli, Tribunale di Monza; dott. Sergio Rossetti, Tribunale di Milano, dott. Carlo Bianco, 
commercialista, partner studio LS - Lexjus Sinacta Milano 

Per il riconoscimento dei previsti crediti formativi i professionisti si registrano secondo le indicazioni dei rispettivi Ordini e Collegi. 

La partecipazione agli incontri è gratuita previa registrazione sul sito www.lc.camcom.gov.it 

Segreteria Organizzativa:  
 

U.O. Regolazione del Mercato  -  Camera di Commercio di Lecco | Tel. 0341/292.228-217 | regolazione.mercato@lc.camcom.it  

Con la collaborazione scientifica di  

mailto:regolazione.mercato@lc.camcom.it

