
10 LEZIONI DA 4 ORE
DA SETTEMBRE 2022 
A MARZO 2023

Corso per gestori 
della Crisi da 
Sovraindebitamento
a seguito dell’introduzione 
del Codice della Crisi

Il corso viene somministrato per un monte ora-
rio complessivo di 40 ore, anche suddivisibili, 
così da consentire al partecipante di maturare i 
requisiti formativi necessari all’iscrizione nell’e-
lenco degli OCC in qualità di gestore della crisi e 
di adempiere agli obblighi di formazione conti-
nua, previsti nel biennio, per la permanenza nel 
predetto elenco. 
I moduli formativi si terranno in modalità we-
binar.
Il quinto e il decimo modulo si svolgeranno sia da  
remoto che in presenza e i frequentanti potran-
no decidere come preferiscono intervenire.

CON IL PATROCINIO DI

PARTNER TECNOLOGICO



PRIMA SESSIONE

29 settembre 2022 14.00 - 18.00

Il nuovo Codice della crisi: assetto e principi 
Il sovraindebitamento “codificato”
- Il perimetro soggettivo
- Il presupposto oggettivo
- Il fideiussore
- Il procedimento unitario

Coordinatore: 
Luciano Panzani, già Presidente della Corte d’Appello di Roma

Relatori: 
Giuliano Buffelli, Dottore commercialista in Bergamo
Pasqualina Farina, Associato di diritto processuale civile 
nell’Università Roma Sapienza
Giulio Pennisi, Dottore commercialista in Nocera Inferiore, 
già Presidente della Commissione Nazionale di Studio sugli OCC 
della UNGDCEC.

SECONDA SESSIONE 

13 ottobre 2022 14.00 - 18.00

Organi e attori delle procedure di sovraindebita-
mento
- Gli O.C.C.
- Il referente
- Il gestore della crisi
- Gli obblighi di aggiornamento
- I compensi
- I rapporti con il giudice
- I rapporti con i professionisti del debitore

Coordinatore: 
Vittorio Zanichelli, già Presidente del Tribunale di Modena

Relatori: 
Marco Bianchi, Dottore commercialista in Mantova e gestore 
della crisi presso OCC dell’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Mantova
Francesca Monica Cocco, Avvocato in Milano e gestore della 
crisi presso l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Silvia Zenati, Dottore commercialista in Verona e gestore della 
crisi presso OCC dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Vero-
na 

TERZA SESSIONE 

20 ottobre 2022 14.00 - 18.00

Gli strumenti del consumatore, del professionista 
e dell’impresa minore
- La ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Dall’accordo di ristrutturazione dei debiti al con-
cordato minore
- Il trattamento dei crediti
- La problematica applicabilità delle norme sul 
concordato preventivo

Coordinatore: 
Bruno Conca, Giudice nel Tribunale di Bergamo

Relatori: 
Astorre Mancini, Avvocato in Rimini, gestore della crisi presso 
l’OCC del CoA di Rimini
Franco Michelotti, Dottore commercialista in Pistoia, già Co-
ordinatore del gruppo di lavoro sul “sovraindebitamento” del 
CNDCEC
Alessandro Nastri, Giudice nel Tribunale di Terni

QUARTA SESSIONE 

3 novembre 2022 14.00 - 18.00

Liquidazione ed esdebitazione
- La liquidazione dei soggetti sovraindebitati
- Accertamento del passivo e vendita dei beni
- Disciplina dei rapporti pendenti
- Azioni esperibili dal liquidatore
- Presupposti e regole dell’esdebitazione

Coordinatore:
Giannino Bettazzi, Avvocato in Milano, gestore della crisi 
presso gli OCC delle Camere Arbitrali Lombarde della CCIAA e 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Relatori: 
Antonella Gallotta, Dottore commercialista in Ancona 
Marco Greggio, Avvocato in Padova 
Angelo Napolitano, Magistrato addetto al Massimario della 
Suprema Corte di Cassazione

QUINTA SESSIONE 

10 novembre 2022 14.00 - 18.00

Attualità e prospettive del sovraindebitamento 
nel contesto del codice della crisi: analisi critica 
delle principali questioni

Coordinatore: 
Massimo Fabiani, Ordinario di diritto commerciale nell’Uni-
versità del Molise, Componente Commissione ministeriale di 
riforma del diritto della crisi e dell’insolvenza

Relatori: 
Salvo Leuzzi, Magistrato addetto al Massimario della Supre-
ma Corte di Cassazione
Carlo Trentini, Avvocato in Verona

ANNO 2022



SESTA SESSIONE 

12 gennaio 2023 14.00 - 18.00

Aspetti problematici delle procedure di sovrainde-
bitamento
- La meritevolezza
- Gli atti in frode
- Mutui e cessioni del quinto
- Le procedure di sovraindebitamento familiare
- La durata
- Il debitore incapiente

Coordinatore: 
Alessandro Farolfi, Magistrato addetto al Massimario della 
Suprema Corte di Cassazione

Relatori: 
Marina Cesari, Dottore commercialista in Verona, gestore 
della crisi presso l’OCC dell’Ordine dei dottori commercialisti di 
Verona 
Sonia Menanno, Dottore commercialista in Cassino e gestore 
della crisi presso OCC dell’Ordine dei dottori commercialisti di 
Cassino
Alfredo Miccio, Avvocato in Mantova e gestore della crisi pres-
so l’OCC del Comune di Marcaria (MN)
Pasquale Russolillo, Giudice nel Tribunale di Avellino
 

SETTIMA SESSIONE

26 gennaio 2023 14.00 - 18.00

La procedura di composizione negoziata per le im-
prese di minori dimensioni
- Le misure protettive
- Le autorizzazioni
- I benefici

Coordinatore: 
Lucia De Bernardin, Giudice nel Tribunale di Catania

Relatori:
Gianvito Morretta, Dottore commercialista in Salerno 
Chiara Ruffini, Dottore commercialista in Ravenna 
Marco Spadaro, Avvocato in Siracusa

OTTAVA SESSIONE

9 febbraio 2023 14.00 - 18.00

Il concordato semplificato per la liquidazione del 
patrimonio
- Gli accordi in esecuzione di piani attestati
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
- Gli strumenti dell’imprenditore agricolo

Coordinatore: 
Giuseppe Fichera, Sost. Proc. Generale presso la Corte di Cas-
sazione

Relatori:
Paolo Rinaldi, Dottore commercialista in Modena
Marina Spiotta, Associato di diritto commerciale nell’Universi-
tà del Piemonte Orientale

NONA SESSIONE

16 febbraio 2023 14.00 - 18.00

I rapporti fra sovraindebitamento e le procedure 
esecutive

Coordinatore:
Giuseppe Bozza, già Presidente del Tribunale di Vicenza 

Relatori: 
Francesco Angeli, Dottore commercialista in Terni e gestore 
della crisi presso OCC dell’Ordine dei dottori commercialisti di 
Terni
Giuseppe Angiolillo, Avvocato in Mantova, gestore della crisi 
presso l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Mantova 
Rinaldo D’Alonzo, Giudice nel Tribunale di Larino

DECIMA SESSIONE

16 marzo 2023 14.00 - 18.00

La riforma del sovraindebitamento nella cornice 
della nuova disciplina della crisi e dell’insolvenza: 
disamina riepilogativa e ragionata delle principali 
tematiche attraverso casi pratici 

Coordinatori: 
Simona Bonomelli, Dottore commercialista in Bergamo
Laura De Simone, Presidente Sezione crisi d’impresa del Tri-
bunale di Bergamo

Relatori:
Alida Paluchowski, già Presidente Sezione crisi d’impresa nel 
Tribunale di Milano 
Niccolò Nisivoccia, Avvocato in Milano
Nicola Soldati, Associato di diritto dell’economia nell’Univer-
sità di Bologna 

ANNO 2023



CURRICULUM RELATORI
Francesco Angeli, Dottore commercialista in Terni e gestore della crisi presso OCC dell’Ordine dei dottori commercialisti di 
Terni
Iscritto all’ODCEC di Terni, esercita dall’anno 1997 la propria attività professionale nel settore del diritto fallimentare e 
delle vendite esecutive immobiliari. Ha svolto e svolge incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale nonché di 
professionista delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari. Relatore in corsi di specializzazione e convegni, 
è autore di saggi e note a sentenze in materia concorsuale, di sovraidebitamento ed in materia di esecuzione immobiliare.
Dal mese di marzo 2021 è assegnista di ricerca in diritto privato presso l’Università degli Studi di Perugia.

Giuseppe Angiolillo, Avvocato in Mantova, gestore della crisi presso l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Mantova
Avvocato in Mantova dal 1993, si occupa di diritto civile, diritto penale e diritto commerciale, con particolare attenzione 
alle problematiche delle procedure concorsuali e della gestione della crisi di impresa. È stato membro della commissione 
d’esami di avvocato nelle sessioni 2006/07, 2007/08, 2013/2014 e 2015/2016. Dal 2001 al 2015 ha collaborato come docente 
presso la Scuola Distrettuale Forense di Brescia. È abilitato quale Gestore delle crisi da sovraindebitamento, e fa parte 
dell’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Mantova. Collabora con l’Associazione 
Italiana Avvocati Gestori delle Crisi da Sovraindebitamento. È iscritto all’Elenco degli Esperti nella Composizione Negoziata 
della Crisi tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano. È stato più volte relatore ai corsi 
di aggiornamento organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati e Gestori delle Crisi da Sovraindebitamento e d’Impresa 
sulle Crisi da Sovraindebitamento. Professionalmente ha ricevuto e riceve incarichi di Advisor legale in procedure di 
concordato preventivo, piani attestati ex art. 67 l. fall. e per crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), oltre ad incarichi 
giudiziali di curatore fallimentare, di Commissario Giudiziale e di Liquidatore Giudiziale di concordati preventivi. È membro 
della Redazione Tecnica della Rivista “Diritto della Crisi” ed autore di diverse pubblicazioni in materia di crisi di impresa e 
sovraindebitamento. 

Giannino Bettazzi, Avvocato in Milano, gestore della crisi presso gli OCC delle Camere Arbitrali Lombarde della CCIAA e 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 9 gennaio 1992. Avvocato civilista nel foro milanese, patrocinante in 
Cassazione dal 2010, è specializzato in diritto della crisi d’impresa e delle procedure concorsuali, riveste l’incarico di curatore 
fallimentare (circa centoventi procedure), nonché di commissario e liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato 
preventivo (ventidue procedure). Esperto di sovraindebitamento, è gestore della crisi presso gli OCC delle Camere Arbitrali 
Lombarde della CCIAA e Ordine degli Avvocati di Milano. È autore di diverse pubblicazioni, tra cui una monografia e diversi 
articoli e saggi in riviste del settore. Docente e coordinatore da alcuni anni del Corso per la composizione della crisi da 
sovraindebitamento, e del Corso Linee Guida sulla redazione della relazione ex art. 33 l.f., nonché docente in giornate 
formative per la crisi di impresa.

Marco Bianchi, Dottore commercialista in Mantova e gestore della crisi presso OCC dell’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Mantova
Dottore Commercialista dal 2005, Revisore Legale dal 2007 in Mantova ed Iscritto nell’elenco dei gestori della crisi del 
Ministero di Giustizia. Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Mantova. Libero professionista, 
si occupa principalmente di procedure concorsuali, attualmente riveste il ruolo di Curatore fallimentare, Commissario 
Giudiziale, Commissario Liquidatore. È gestore della crisi, in particolare per Piani del Consumatore, accordi di composizione 
della crisi, liquidazioni del patrimonio anche di imprese agricole. È membro del comitato scientifico della Fondazione 
Unione Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili e della redazione scientifica della rivista online Diritto della crisi, 
è membro del Consiglio dell’ODCEC di Mantova.

Simona Bonomelli, Dottore commercialista in Bergamo 
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Bergamo dal 2000, Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Bergamo dal 2014 al 2016 e Presidente dal 2017 all’attualità. SI occupa di consulenza fiscale, valutazioni 
di aziende, riorganizzazione aziendale, operazioni di finanza aziendale straordinaria. Già Tesoriere dell’Unione Nazionale dei 
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con delega nell’area “Collegio sindacale e revisione”, Componente della 
Commissione per lo studio e la statuizione dei principi contabili nazionali al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi UNGDCEC. È stata Professore 
a contratto di Accounting presso l’università Link Campus University e di Financial Accounting presso l’università Link 

Campus University. Quale Revisore dei Conti, è stata nominata in Società di capitali, anche del settore creditizio, 
finanziario e assicurativo e in Enti Pubblici e Fondazioni. Ha rivestito il ruolo di Amministratore in Società per 

Azioni di importanza nazionale. Componente della Redazione Tecnica di Diritto della Crisi.

Giuseppe Bozza, già Presidente del Tribunale di Vicenza 
Dopo il tirocinio come uditore presso il Tribunale di Napoli, è stato assegnato al Tribunale 

di Vicenza, con funzione di giudice, prendendo possesso in data 04.09.1970. È sempre 
rimasto presso il Tribunale di Vicenza, ove, tranne un periodo di sei mesi di 

applicazione al penale, ha svolto continuativamente funzioni di giudice presso 
la Prima Sezione Civile fino al settembre 1994, ricevendo regolarmente le 

qualifiche di aggiunto giudiziario (con decorrenza dal 16.10.1971), di 
magistrato di tribunale (con decorrenza dal 16.10.74, poi retrodatata 

al 16.10.1971 per effetto della legge n. 97/1979), di magistrato di 
corte d’appello (con decorrenza dal 16.10.1982) e di magistrato 



idoneo ulteriore val.ne cassaz. a decorrere dal 16.10.1989 e le funzioni direttive superiori a decorrere dal 10.10.1997. Dal 
1979 e fino all’assunzione dell’incarico di Presidente di Sezione ha svolto le funzioni di unico giudice delegato ai fallimenti 
presso il Tribunale di Vicenza, con carichi di lavoro enormi (dal 1994 sono due i magistrati addetti all’Ufficio), con esiti 
quantitativamente rilevanti e qualitativamente apprezzabili (un riscontro può essere trovato nelle numerose sentenze 
pubblicate su riviste specializzate, con commenti sempre positivi). Nel 1994 è stato nominato Presidente di Sezione presso il 
Tribunale di Vicenza ed ha assunto la funzione di Presidente della Seconda Sezione Civile. Nel novembre del 2005 ha svolto 
le funzioni di Presidente supplente sempre presso il Tribunale di Vicenza e nel 2007 è stato nominato Presidente effettivo 
di detto Tribunale, incarico che ha svolto fino al 14 novembre 2011, quando ha cessato l’attività per richiesta volontaria 
di pensionamento. In data 9.3.1997 il sottoscritto è stato nominato dal C.S.M. membro della Commissione scientifica per 
la formazione dei magistrati facente capo alla Nona Commissione, incarico dal quale si è dimesso dopo un anno a causa 
della difficoltà a conciliare tale compito con gli impegni di lavoro ordinario di magistrato. Nel novembre del 2001 è stato 
nominato dal Ministro della Giustizia membro della Commissione predisposta per la formazione di un progetto di legge 
delega di riforma delle procedure concorsuali. Fa parte del Comitato scientifico della Rivista Il Fallimento e le altre procedure 
concorsuali, fin dalla fondazione. Contestualmente all’attività di ufficio il sottoscritto ha svolto ampia attività dottrinaria in 
materia fallimentare che si è concretata, tra l’altro, nelle pubblicazioni di cui in seguito, in partecipazioni come relatore a 
Convegni di rilevanza nazionale, in lezioni a corsi in Scuole di perfezionamento di diritto fallimentare, ecc.. È stato relatore 
anche in numerosi incontri di studio di diritto fallimentare organizzati dal C.S.M..

Giuliano Buffelli, Dottore commercialista in Bergamo
È iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 8694 – D.M. 12/04/1995. È 
professore incaricato di Tecnica Professionale presso l’Università degli Studi di Bergamo con particolare riferimento alle 
crisi di impresa. Collabora in qualità di pubblicista con importanti riviste tecniche, tra cui Diritto della crisi, e con il Sole 24 
Ore tra cui si ricorda “Norme e Tributi Mese”. È coautore dei volumi: Bilancio civile e fiscale; Le operazioni straordinarie 
delle società; I bilanci nelle procedure concorsuali. Aspetti aziendalistici contabili e fiscali; Le novità del bilancio di esercizio; 
Revocatoria, concordato, ristrutturazione; Le crisi di Impresa.

Marina Cesari, Dottore commercialista in Verona, gestore della crisi presso l’OCC dell’Ordine dei dottori commercialisti di 
Verona
Si è laureata in economia nell’Università ca’ Foscari di Venezia. Svolge l’attività di dottore commercialista ed esperta contabile 
in Verona dal 1996. E’ iscritta altresì nel registro dei revisori legali. Ha ricoperto numerosi incarichi di curatore fallimentare, 
commissario e liquidatore giudiziale in procedure di concordato preventivo e ha maturato una densa e cospicua esperienza 
nell’ambito degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento. In passato, ha svolto attività di dirigente 
aziendale. E’ stata consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona e coordinatore della commissione procedure 
concorsuali e diritto fallimentare del medesimo ordine. È stata componente della Commissione crisi e risanamento 
d’impresa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ede Esperti Contabili dal 2010 al 2013.

Francesca Monica Cocco, Avvocato in Milano e gestore della crisi presso l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, esercita la professione di Avvocato 
presso il Foro di Milano. Nell’ambito dello Studio legale di cui è founder, si occupa prevalentemente di diritto civile, diritto 
commerciale e crisi di impresa, attraverso percorsi stragiudiziali di risanamento ovvero di procedure concorsuali, ivi 
compresi concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali sul territorio nazionale. Svolge incarichi di 
Liquidatore presso il Tribunale di Milano. È Esperto per la composizione negoziata della crisi di impresa di cui all’elenco 
della Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento presso l’O.C.C. 
degli Ordini degli Avvocati di Milano. Partecipa alle Commissione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Milano ed è attiva in ambito scientifico come autore di numerose pubblicazioni in primarie testate 
e relatore in diversi convegni e corsi, sia in materia di crisi di impresa che in materia di sovraindebitamento.

Bruno Conca, Giudice nel Tribunale di Bergamo
Giudice delegato presso la Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Bergamo, ha maturato una precedente lunga 
esperienza presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Torino, occupandosi anche di contenzioso bancario. In passato 
ha svolto le funzioni giurisdizionali presso il Tribunale di Novara. E’ stato professore a contratto in diritto commerciale e in 
diritto concorsuale nell’Università del Piemonte Orientale. E’ docente presso la Scuola Superiore della Magistratura, dove 
ha svolto la funzione di tutor dei magistrati ordinari in Tirocinio. E’ stato Formatore Decentrato della Scuola Superiore della 
Magistratura per la Corte d’Appello di Torino- Settore Civile. E’ componente del comitato scientifico de Il Fallimentarista e 
della redazione giudiziaria di Diritto della crisi. Autore di numerose pubblicazioni e brillante relatore nei principali convegni 
e seminari nazionali in materia di diritto concorsuale e della crisi d’impresa.

Rinaldo D’Alonzo, Giudice nel Tribunale di Larino
Laureato con lode nel 1996 presso l’Università degli studi di Teramo, ha successivamente conseguito il Master in “Diritto 
e gestione dei servizi pubblici” presso la Libera Università Maria Ss.Assunta (LUMSA) in Roma. Entrato in magistratura 
nel 2007, è attualmente in servizio presso il Tribunale di Larino, e qui svolge le funzioni di giudice delegato, giudice 
dell’esecuzione, giudice civile e penale. È docente presso la Scuola Superiore della Magistratura, della quale è stato referente 
per la formazione decentrata per il distretto della Corte di Appello di Campobasso, ove riveste la carica di Referente per 
l’Informatica Distrettuale. È componente del comitato scientifico della rivista InExecutivis membro del comitato di redazione 
giudiziaria della Rivista dell’esecuzione Forzata e della rivista Diritto della Crisi, per la quale cura altresì la sezione “Prassi 
e uffici”. Esperto in diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, è autore numerose di pubblicazioni e 



docenze presso organismi universitari

Lucia De Bernardin, Giudice nel Tribunale di Catania
In Magistratura dal 2004, dal 2014 è Giudice delegato alle procedure concorsuali presso il Tribunale di Catania, nonché 
componente della Sezione specializzata in materia di impresa presso il medesimo Tribunale. Dal 2012 al 2015 è stata 
Referente per la formazione decentrata per il distretto della Corte di appello di Catania, occupandosi dell’aggiornamento dei 
magistrati per la materia civile e nel settore del diritto europeo. Magistrato di riferimento per l’informatica e l’innovazione 
del Tribunale di Catania dal 2017 al 2021, è attivamente impegnata per l’implementazione del processo civile telematico 
nell’ambito delle procedure concorsuali e per la diffusione di prassi virtuose negli uffici giudiziari. Nel 2022 è stata nominata 
componente della Struttura tecnica per l’organizzazione del CSM contribuendo alla stesura della delibera del CSM in materia 
di Buone prassi nella materia delle procedure concorsuali. È stata relatore in diversi corsi organizzati dalla Scuola superiore 
della magistratura sia a livello centrale che territoriale e in numerosi convegni di rilievo nazionale, oltre che in seminari 
organizzati da università e ordini professionali. Componente della Redazione Giudiziaria di Diritto della Crisi.

Laura De Simone, Presidente Sezione crisi d’impresa del Tribunale di Bergamo
In magistratura dal 1993, ha svolto funzioni di Pretore presso la Pretura di Brescia ove è rimasta in servizio sino al 1999, 
quando è stata trasferita quale Giudice presso il Tribunale di Mantova, ove dal 2014 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore 
della Seconda Sezione Civile. Dal 2007 al giugno 2017 è stata giudice delegato alle procedure concorsuali. Dal 3.9.2018 è 
Presidente della Sezione Seconda, civile, fallimentare e delle esecuzioni del Tribunale di Bergamo. Dal 2017 al 2020 è stata 
componente dell’Osservatorio per l’efficienza delle procedure esecutive e l’attuazione delle buone prassi presso il Consiglio 
Superiore della Magistratura. Frequentemente docente presso la Scuola Superiore della Magistratura e relatore in convegni 
in sede locale e nazionale in materia di procedure concorsuali, esecutive e processo civile telematico. È autore di diverse 
pubblicazioni scientifiche e codirettore scientifico della rivista telematica Diritto della Crisi.

Massimo Fabiani, Ordinario di diritto commerciale nell’Università del Molise, Componente Commissione ministeriale di 
riforma del diritto della crisi e dell’insolvenza
È ordinario di diritto commerciale (e abilitato come professore ordinario anche in diritto processuale civile) nell’Università 
degli Studi del Molise, dopo essere stato per oltre vent’anni magistrato, prima al Tribunale di Verona e poi di Milano. 
È autore di oltre duecentocinquanta pubblicazioni, fra cui due manuali e cinque monografie. È stato relatore in oltre 
duecento convegni. Ha partecipato a diverse Commissioni ministeriali di riforma, compresa la Commissione Rordorf per la 
predisposizione del codice della crisi. Esercita la professione di avvocato sia nel contenzioso che come advisor.

Pasqualina Farina, Associato di diritto processuale civile nell’Università Roma Sapienza
Nel triennio 2004 - 2007 frequenta il Corso di dottorato di ricerca in Diritto processuale civile (XX ciclo) con sede 
amministrativa presso La Sapienza di Roma e consegue il titolo di Dottore di ricerca. Vincitore del concorso a un posto di 
ricercatore universitario di Diritto processuale civile (Ius 15) presso l’Università Sapienza, ha preso ivi servizio in data 1° 
marzo 2006. Nel luglio 2017 consegue l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia di Diritto processuale 
civile (Ius 15). Nel 2020 consegue l’abilitazione a professore di prima fascia (per il medesimo settore scientifico). Dall’a.a. 
2008/09 al dicembre 2013 è stata docente di Diritto processuale civile nella Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Forensi dell’Università La Sapienza di Roma. È titolare dell’insegnamento di Diritto processuale civile presso la Facoltà 
di Economia dell’Università La Sapienza, nonché dell’insegnamento di Diritto della crisi d’impresa presso la medesima 
Facoltà, Polo Pontino. È docente nell’ambito del Master di Diritto Commerciale Internazionale e in quello di Diritto della 
crisi delle imprese, entrambi organizzati dal medesimo Ateneo. Presso quest’ultimo Master è altresì componente del 
Collegio didattico-scientifico. Ha fatto parte del collegio dei docenti del “Dottorato di ricerca in diritto processuale civile” 
con sede amministrativa presso l’Università La Sapienza di Roma e del collegio dei docenti del ‘Dottorato di ricerca in diritto 
delle procedure concorsuali ed esecutive presso l’Università di Macerata. Attualmente fa parte del collegio dei docenti del 
dottorato di ricerca in Discipline giuridiche, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. Ha tenuto diversi 
corsi di aggiornamento per avvocati, dottori commercialisti e notai ed è stata relatore in convegni internazionali, nazionali 
e locali. È formatore della Scuola Superiore della Magistratura. È membro della redazione della Rassegna dell’esecuzione 
forzata e di Il diritto fallimentare e delle società commerciali, nonché della Rivista ildirittodegliaffari.it; fa parte del comitato 
dei revisori della Rivista Giustiziacivile.com. Ed è direttore di area per la “Crisi d’impresa”.Fa parte del comitato scientifico e 
per la valutazione L della Rivista dell’esecuzione forza. È autore di diverse monografie (Contributo allo studio del principio 

di specializzazione del giudice, Torino, 2020; La querela civile di falso, voll. I-II; Roma 2017 - 2018; L’aggiudicazione 
nel sistema delle vendite forzate, Napoli 2012) e di numerosi scritti minori editi soprattutto su riviste di 

settore di fascia A.

Alessandro Farolfi, Giudice del Massimario della Suprema Corte di Cassazione
Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione. In 

precedenza, Giudice delegato presso il Tribunale di Ravenna. Membro della Commissione 
presieduta dalla Prof.ssa Ilaria Pagni sulle recenti riforme in tema di Crisi di impresa 

e attuazione della Direttiva Insolvency. Relatore a numerosi incontri di studio 
e convegni organizzati dal CSM, dalla Scuola della Magistratura e da Ordini 

professionali; ha scritto articoli e monografie, partecipando altresì alla 
redazione del Codice della crisi di impresa e del relativo Formulario, in 

corso di pubblicazione.
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Giuseppe Fichera, Sost. Proc. Generale presso la Corte di Cassazione
In magistratura ordinaria dal 1998; dopo l’esperienza al Tribunale di Gela, dove ha ricoperto le funzioni di giudice delegato ai 
fallimenti e di giudice istruttore, dal 2005 presso Tribunale di Catania ha svolto le funzioni di giudice istruttore presso la prima 
sezione civile e poi di giudice delegato presso la sezione fallimentare, nonché di giudice della sezione specializzata in materia 
di proprietà industriale (poi sezione specializzata per le imprese). Nel 2014 è stato chiamato all’Ufficio del massimario e del 
ruolo presso la Corte di Cassazione e dal 2017 fino al 2021 è stato applicato ininterrottamente, con funzioni di consigliere, 
presso la Prima sezione civile e la Quinta sezione Tributaria della S.C. Dal 2022 è in servizio presso la Procura generale 
della Corte di Cassazione, con funzioni civili. È stato estensore di numerose pronunce pubblicate su riviste giuridiche di 
rilievo nazionale. Ha svolto l’incarico di Giudice del registro delle imprese e di Referente per l’informatica distrettuale per 
il distretto di Catania, nonché di magistrato addetto al CED della Corte di cassazione. É presidente di sezione presso la 
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Iscritto nell’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura, 
dove è stato chiamato in numerose occasioni come relatore ed esperto formatore; insegna diritto commerciale presso la 
scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Catania. È autore di alcune monografie nonché di varie 
pubblicazioni su riviste giuridiche di cd. fascia A in materia concorsuale e processuale civile; è stato relatore o coordinatore 
in numerosi convegni e incontri di studio organizzati da ordini professionali, centri studi e associazioni professionali su 
tematiche di diritto fallimentare, processuale civile e di informatica giuridica.

Antonella Gallotta, Dottore commercialista in Ancona 
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi dal titolo “Le società sportive e 
le procedure concorsuali”. Dottore commercialista e revisore legale con studio in Ancona. Presidente del Centro Studi di 
Diritto Fallimentare di Ancona. Nella propria attività professionale ricopre incarichi di commissario giudiziale, liquidatore 
giudiziale, curatore e consulente tecnico del Tribunale. È autrice di pubblicazioni e ha partecipato come relatrice a convegni 
e corsi in materia di crisi di impresa.

Marco Greggio, Avvocato in Padova 
Si occupa di diritto societario e della crisi d’impresa. È consulente di varie società in materia commerciale e societaria e ha 
maturato una significativa esperienza nella ristrutturazione di primarie imprese nazionali ed internazionali, nonché nelle 
operazioni straordinarie. Si è laureato con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Padova. Ha conseguito il 
Dottorato di ricerca nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova ed è stato tutor senior in Diritto Commerciale 
presso la medesima Università. È autore di numerosi saggi in materia societaria e del diritto della crisi d’impresa, pubblicati 
in qualificate riviste di settore. È relatore a numerosi convegni e seminari, in materia societaria e della crisi d’impresa ed è 
co-fondatore del Centro Studi Patavini di Diritto Concorsuale.

Salvo Leuzzi, Magistrato addetto al Massimario della Suprema Corte di Cassazione
Laureato in giurisprudenza con lode nell’Università di Catania nel 1999, con una tesi sul trust. In magistratura dal 2004, 
si è occupato di contenzioso bancario e finanziario. A lungo giudice delegato alle procedure concorsuali e giudice delle 
esecuzioni forzate. Ha emesso pronunce annotate in prestigiose riviste. Dall’ottobre 2014 è addetto al Massimario della 
Suprema Corte di Cassazione, dove si occupa delle materie di competenza della Prima civile e compone, altresì, i collegi 
della Quinta Sezione. È stato componente dell’Osservatorio per l’efficienza delle procedure esecutive e per l’attuazione delle 
buone prassi istituito presso il CSM. È membro di comitati scientifici e redazioni di riviste di settore a diffusione nazionale. 
Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura, è relatore con cadenza inframensile in convegni ed eventi formativi 
di rilievo nazionale. Quale autore o curatore ha all’attivo oltre cento pubblicazioni, fra opere monografiche e saggi minori, 
nelle materie del diritto civile e commerciale. Codirettore scientifico di Diritto della Crisi.

Astorre Mancini, Avvocato in Rimini, gestore della crisi presso l’OCC del CoA di Rimini
Avvocato cassazionista del Foro di Rimini, socio fondatore dello studio legale Mancini & Associati, cultore della materia 
presso la Cattedra di Diritto Fallimentare dell’Università Milano-Bicocca. Laureato con lode in Giurisprudenza presso 
l’Università di Urbino nel 1992 con una tesi sperimentale dal titolo “Il fallimento delle società che non esercitano attività 
commerciale” discussa con il prof. avv. Gianpiero Samorì di Modena. Advisor di società in numerose procedure concorsuali, 
Commissario Giudiziale, Curatore, Gestore della Crisi ed Esperto ex art. 13 CCII, ha partecipato come relatore, su tematiche 
del diritto della Crisi d’Impresa e procedure di Sovraindebitamento, a numerosi seminari di studio, webinar e corsi di 
formazione per gli OCC degli Ordini Professionali di Rimini, Bologna, Forlì, Ravenna, Lucca, Pesaro e Milano, nonché per 
Università di Bologna, Fondazioni forensi e il Movimento Nazionale dei Consumatori. È stato docente al Corso di Formazione 
degli Esperti nella Composizione Negoziata ex d.l. 118/2021 organizzato da Fondazione Forense Bolognese con Università 
di Bologna, ODCEC di Bologna e ODCEC di Ravenna. È Co-direttore Scientifico della Rivista “Sovraindebitamento” sul sito 
online www.IlCaso.it nonché responsabile della sezione “Fori della Romagna” per il diritto concorsuale e autore di numerosi 
articoli e contributi ivi pubblicati. È fondatore e past president dell’ “Associazione Riminese dei Concorsualisti”, la cui finalità 
è lo studio e l’analisi delle legislazioni italiane ed europee in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali. Iscritto alla 
Camera Civile di Rimini ed alla Corte Arbitrale delle Romagne.

Sonia Menanno, Dottore commercialista in Cassino e gestore della crisi presso OCC dell’Ordine dei dottori commercialisti di 
Cassino
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Cassino dal 1992. Consigliera dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili dal 01/01/2013 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 22/02/2022. Membro del Consiglio di Disciplina e 
Presidente del Collegio 1 di Disciplina di Cassino dal 25/05/2022. Segretaria OCC presso Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Cassino dal 2017 al 2022. Presidente dell’Associazione Internazionale Commercialiste. Componente 
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della Commissione per il gratuito patrocinio presso Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone per anno 2022. Co-
autrice del testo “Formulario del curatore fallimentare” edito da Associazione “Il diritto”. Cultore di Diritto Commerciale 
presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino nel biennio 2003/2005. Ha maturato rilevanti esperienze 
in materia concorsuale come Commissario Giudiziale, Curatore fallimentare e Gestore della crisi da sovraindebitamento 
nonché in materia esecutiva come custode e professionista delegato alle vendite e in materia bancaria.

Alfredo Miccio, Avvocato in Mantova e gestore della crisi presso l’OCC del Comune di Marcaria (MN)
Avvocato del Foro di Mantova, abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, esercita - dall’anno 2002 – opera 
in ambito civilistico - commerciale, con particolare riferimento alle tematiche del diritto della crisi di impresa e del 
sovraindebitamento, del diritto societario e commerciale, del diritto successorio ed immobiliare. Presta la propria attività a 
favore di enti privati, societa’ e procedure concorsuali. È Gestore della Crisi presso OCC, Esperto di Composizione Negoziata 
della Crisi, Professionista Delegato alle vendite presso il Tribunale di Mantova, Curatore e Liquidatore Giudiziario, advisor 
legale in procedure Concorsuali e di Sovraindebitamento, Componente di molteplici Organismi di Vigilanza presso enti e 
societa’, Mediatore abilitato ed Arbitro in procedure arbitrali con Arbitro Unico e Collegio Arbitrale. È autore di pubblicazioni 
su riviste giuridiche, relatore in Convegni ed è docente in Corsi di preparazione per svolgere le funzioni di Gestore della crisi 
presso OCC. Componente della redazione tecnica di Diritto della Crisi.

Franco Michelotti, Dottore commercialista in Pistoia, già Coordinatore del gruppo di lavoro sul “sovraindebitamento” del 
CNDCEC
Dottore commercialista in Pistoia. Svolge attività di mediatore professionale ed è tra i maggiori esperti di sovraindebitamento. 
A lungo Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Pistoia. Membro della commissione degli esperti sugli “studi 
di settore” istituita presso l’ONDCEC e Presidente, presso il medesimo ente, della commissione nazionale di studio sulle 
procedure concorsuali dal 2008 al 2013.

Gianvito Morretta, Dottore commercialista in Salerno 
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Salerno dal 1998. Vice Presidente dell’ODCEC di Salerno nel periodo 2017 
-2021. Già’ componente giunta Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con delega area 
fallimentare e crisi di impresa. Componente comitato scientifico della fondazione UNGDCEC. Relatore in materia crisi di 
impresa , sovraindebitamento, revisione ed amministrazione giudiziaria. Ha ricevuto plurimi incarichi come revisore in 
società di capitali , amministratore giudiziario, curatore fallimentare ed esperto composizione negoziata crisi di impresa. 
Coautore di un apprezzato testo in materia di amministrazione giudiziaria, autore di diversi articoli editi su riviste di caratura 
nazionale.

Angelo Napolitano, Magistrato addetto al Massimario della Suprema Corte di Cassazione
Magistrato dal 2002, per lungo tempo giudice delle esecuzioni e giudice delegato presso il Tribunale di Benevento, prima, e 
quello di Napoli, poi. Dal 2017 presta servizio all’Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione. È autore di 
opere collettanee e di numerosi commenti a provvedimenti giurisdizionali in tema di esecuzione e procedure concorsuali, 
pubblicati sulle maggiori riviste del settore.

Alessandro Nastri, Giudice nel Tribunale di Terni
Magistrato presso il Tribunale di Terni, con funzioni di Giudice delegato e di Giudice civile. Dottore di ricerca in Diritto 
dei contratti pubblici e privati nell’Università degli Studi della Tuscia. Relatore in numerosi corsi, convegni e seminari, sia 
universitari che per la formazione di magistrati o professionisti, ha svolto incarichi di docenza anche per la Scuola Superiore 
della Magistratura. È componente della redazione giudiziaria della rivista Diritto della Crisi e del comitato di redazione della 
rivista Giustizia Insieme. Autore di contributi in opere collettanee di diritto fallimentare e civile, nonché di numerosi articoli 
su riviste specializzate, tra le quali Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Obbligazioni e contratti e Temi Romana.

Luciano Panzani, già Presidente della Corte d’Appello di Roma
Nato a Torino, il 12.2.1950 è stato Presidente della Corte d’Appello di Roma dal 2014 al febbraio 2020, Presidente nel 
Tribunale di Torino, giudice della prima sezione della Suprema Corte di Cassazione. È stato Presidente nel Tribunale 
di Alba (Italia) e giudice fallimentare nel Tribunale di Torino per molti anni. Il giudice Panzani ha partecipato alla IV e V 
Conferenza dei Presidenti delle Corti d’Appello europee a Turku (Finlandia) e S’Hertogenbosh (Olanda) nel 2015 e nel 2017. 

Nel 2019 ha ospitato a Roma la VI Conferenza. I temi discussi sono stati l’indipendenza delle Corti e l’efficienza 
e l’organizzazione. Negli ultimi dieci anni Luciano Panzani si è occupato con successo della transizione della 

giustizia civile italiana all’informatica giudiziaria, con particolare riferimento all’esecuzione delle decisioni 
e al case management. Luciano Panzani è stato ascoltato più volte davanti alla Commissione Giustizia 

della Camera, ha rappresentato la Corte di Cassazione nel 2007 davanti alla Commissione 
Europea in occasione delle audizioni che hanno preceduto la redazione del testo definitivo 

della cosiddetta Direttiva Antitrust Enforcement. Luciano Panzani è esperto di diritto 
commerciale e societario e di diritto della concorrenza. Ha prestato servizio per più 

di quarant’anni come giudice in cause commerciali e civili. Spesso chiamato come 
docente negli stage di specializzazione avanzata dei giudici. Ha fatto parte della 

Commissione nominata nel febbraio 2015 e di nuovo nel 2017 dal Ministero 
della Giustizia per l’aggiornamento della legge italiana sull’insolvenza. 

Docente di diritto commerciale presso la Scuola di Amministrazione 
aziendale - Università di Torino. Già professore a tempo 



determinato presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino. Presidente del Comitato scientifico dell’Osservatorio 
permanente Eurispes su Banca, Finanza, Assicurazioni – OBAF, Membro del comitato scientifico della rivista fallimentare 
italiana ‘Il Fallimento’, Membro dell’International Insolvency Institute, di Insol Europe; Fellow dell’American College of 
Bankruptcy. Nel 1995 il giudice Panzani è stato chiamato dalla Corte Suprema del Nicaragua e dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (progetto PRO.DE.RE) come docente per la locale Scuola dei Giudici. Nel febbraio e marzo 2002 è stato docente 
come esperto senior dell’Europa occidentale nel seminario dedicato alle controversie che coinvolgono entità straniere e nel 
seminario dedicato al diritto bancario, a Mosca, per il progetto Phare Tacis ‘Protezione giuridica degli operatori economici’. 
Dal 2003 al 2005 il giudice Panzani è stato invitato dalla Banca Mondiale alle riunioni e ai seminari dell’Insolvency Judges 
Forum tenuti a Los Angeles, Rio de Janeiro, Washington. Nel 2009 ha partecipato al gruppo di lavoro della Banca Mondiale 
sull’insolvenza delle istituzioni finanziarie non bancarie (12-13 gennaio 2009, Washington, DC). È stato relatore nelle riunioni 
del N.C.B.J. a Nashville, San Francisco, Scottsdale. Nel 2008 è stato relatore nel Secondo Congresso Nazionale di Diritto 
Fallimentare a Guadalajara, Messico organizzato dall’IFECOM in coordinamento con l’Instituto Iberoamericano de Derecho 
Concursal e l’Instituto de la Judicatura, Escuela Judicial. Collaboratore di numerose riviste giuridiche italiane e autore di 
numerose pubblicazioni in materia di diritto fallimentare e societario é stato docente nelle Università di Torino, Roma e 
Siena e anche in Francia, Nicaragua, Russia, Romania e U.S.A. (Arizona State University). Luciano Panzani è membro della 
delegazione dell’International Insolvency Institute nel gruppo di lavoro V - Insolvency dell’Uncitral da molti anni. 

Giulio Pennisi, Dottore commercialista in Nocera Inferiore, già Presidente della Commissione Nazionale di Studio sugli OCC 
della UNGDCEC.
Dottore commercialista e revisore legale dal 2003, è socio fondatore dello studio Pennisi & Partners, avvocati e commercialisti 
in Nocera Inferiore (Sa) specializzato in Economia e Diritto delle imprese e del consumatore. Ha rivestito dapprima la carica 
di componente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione UNGDCEC con delega al diritto tributario e della crisi, di 
cui è attualmente componente del comitato scientifico. È stato vice presidente dell’Ordine di Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Nocera Inferiore nonché Presidente della Commissione Nazionale di Studio sugli OCC della UNGDCEC. 
Vanta numerose pubblicazioni sulle principali riviste di settore in materia di crisi di impresa e di sovraindebitamento, fra 
l’altro è autore, con altri, del manuale “Evoluzione degli organi della crisi di Impresa” edito nel marzo 2021 da Wolters 
Kluwer Italia. Attualmente è coordinatore scientifico del Master Wolters Kluwer Italia IPSOA SpA sulla crisi di impresa 
e del sovraindebitamento. Curatore in numerose procedure fallimentari, gestore della crisi ed advisor in procedure di 
composizione della crisi da sovraindebitamento per imprese non fallibili ed agricole, per accordi di ristrutturazione e 
per la transazione dei crediti fiscali e contributivi, consulente tecniche d’ufficio in procedure civili e penali ed attività di 
amministrazione e custodia giudiziaria presso Tribunali e Procure della Repubblica.

Paolo Rinaldi, Dottore commercialista in Modena
Dottore commercialista in Modena, membro del Gruppo di Lavoro nazionale del CNDCEC sulla Riforma Rordorf e del gruppo 
ristretto sugli indicatori della crisi di impresa. Svolge da 25 anni attività di advisory finanziaria in ambito restructuring, cui 
affianca docenza in master e corsi di formazione specialistica, pubblicando su Il Sole 24 Ore e le principali riviste di settore. 
Ricopre incarico di amministratore indipendente in primario gruppo bancario quotato, nonché di commissario giudiziale, 
liquidatore giudiziale e curatore.

Chiara Ruffini, Dottore commercialista in Ravenna 
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi Bologna, dottore commercialista, revisore contabile 
abilitato anche per incarichi negli Enti Locali, ispettore abilitato dal Ministero del Lavoro per le società cooperative, master 
in Adr e arbitrato per le imprese. Professionista con esperienza pluriennale in società di revisione iscritta all’Albo Consob 
(Reconta Ernst & Young) per attività di revisione e reporting in società appartenenti a gruppi societari italiani ed esteri, 
con esperienza e specializzazione anche in redazione di business-plan, operazioni di M&A e tournaround. Commissario 
giudiziale, liquidatore giudiziale, curatore fallimentare in procedure di vari Tribunali. Attestatore, advisor, esperto in 
procedure per la soluzione della crisi d’impresa, comprese le composizioni negoziate, gestore della crisi. Presidente e 
membro di collegi sindacali di varie società, anche di gruppi creditizi, e di enti locali. Ctu nominato in cause civili e penali, 
Ctp, perito nelle valutazioni di aziende, quote, patrimoni, consulente in ambito societario, aziendale e fiscale. Relatore in 
convegni in materia di procedure concorsuali organizzate da vari enti promotori. Docente in corsi di formazione per società 
di revisione iscritta all’albo Consob, docente in corsi di formazione tecnica in diritto societario e concorsuale. Cultore della 
materia Diritto Commerciale presso la Facoltà di economia e commercio dell’Università degli Studi di Bologna. Presidente 
Commissione Diritto della Crisi ed attualmente Consigliere OdcecRa. Membro di vari comitati di Convegnistica specializzata 
in materia societaria e concorsuale all’interno dell’Ordine professionale in collaborazione con l’Università degli studi di 
Bologna. Autore di contributi e pubblicazioni in materia societaria e concorsuale. Componente della redazione tecnica di 
Diritto della Crisi. 

Pasquale Russolillo, Giudice nel Tribunale di Avellino
Magistrato dal 2007, ha svolto sin dalla prima nomina funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali prima presso 
il tribunale di Marsala e poi di Avellino. Autore di contributi scientifici editi su riviste di settore ed in opere collettanee, si 
è sempre dedicato alla formazione. Relatore in numerosi convegni ed in corsi di alta formazione, ha svolto funzioni di 
docente presso la Scuola Superiore della Magistratura con recente nomina quale tutor per il tirocinio mirato nel settore crisi 
di impresa e societario. Fa parte della redazione giudiziaria della rivista Diritto della Crisi. È stato magistrato di riferimento 
per l’informatica negli uffici giudiziari di Marsala ed Avellino, svolgendo anche attività di collaborazione con la DGSIA presso 
il Ministero della Giustizia, ed attualmente è componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli.
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Marco Spadaro, Avvocato in Siracusa
Avvocato del Foro di Siracusa, abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, esercita - dall’anno 1997 - in modo 
prevalente e continuativo la propria attività professionale nel settore del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali. Ha 
svolto e svolge incarichi di commissario straordinario in procedure di amministrazione straordinaria, curatore fallimentare, 
commissario giudiziale e liquidatore in procedure di concordato preventivo nonché di amministratore giudiziario di 
società e aziende sottoposte a misure di prevenzione antimafia. Relatore in corsi di specializzazione e convegni, è autore 
di numerosi articoli e note a sentenze in materia concorsuale nonché coautore di diverse opere collettanee, tra cui “La 
Legge fallimentare – commentario teorico pratico” a cura di M. Ferro, Cedam, 2014. Dall’anno 2018, è curatore della rubrica 
mensile “Orientamenti di merito” della rivista “Il Fallimento e le altre procedure concorsuali”. Componente della redazione 
tecnica di Diritto della Crisi.

Marina Spiotta, Associato di diritto commerciale nell’Università del Piemonte Orientale
Professore associato di “diritto commerciale e dei contratti di impresa” e di “diritto fallimentare” nell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale. É docente in alcuni qualificati Master sulla crisi d’impresa, nonché autrice di numerose pubblicazioni 
in materia commerciale, societaria e concorsuale tra cui tre monografie (Il curatore fallimentare, Bologna, 2006; La società 
unipersonale: una parabola normativa, Milano, 2012; Continuità aziendale e doveri degli organi sociali, Milano, 2017) e un 
volume dello Scialoja-Branca-Galgano, Scritture contabili. Commento agli artt. 2214-2220, Bologna, 2021). Ha inoltre svolto 
la professione di avvocato dedicandosi alla materia civile e commerciale.

Carlo Trentini, Avvocato in Verona
Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Padova, è avvocato del foro di Verona dal 1982. Ha svolto in passato le 
funzioni di vice pretore onorario (1986 -1994). Già consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Verona, ne è stato presidente 
dal 2007 al 2009. È il referente dell’Organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati 
di Verona. Ha svolto incarichi di docenza presso la Facoltà di Economia dell’Università di Verona, ove ha svolto attività di 
professore a contratto. È stato componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
delle Università di Trento e Verona (2005-2009 e 2009-2013), nonché responsabile d’area e docente dell’area disciplinare 
“ordinamento giudiziario e forense” nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa (2009-2010 e 
sino al 2016-2017), oltre che docente di diritto commerciale dal 2014 al 2018. E’ stato Consigliere dell’Ente Fiere di Verona 
(1995-1998), membro del c.d.a. della Cassa di Risparmio del Veneto (2008-2011). Numerosi ed apprezzati i suoi interventi 
convegnistici e le sue collaborazioni scientifiche. Tra le sue pubblicazioni si segnalano le monografie “Le imprese soggette al 
fallimento” (Padova, 1998),) “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti” (Milano, 2012), “I concordati preventivi” (Milano, 2014), 
“Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti” (Milano, 2016) .

Vittorio Zanichelli, già Presidente del Tribunale di Modena
Magistrato a riposo. In magistratura dal 1974 al 2017 ha svolto le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali e 
di consigliere della Corte di Cassazione alla sezione tributaria e alla prima sezione civile nonché di Presidente del tribunale 
di Modena. Già professore a contratto presso l’Università di Parma, è autore di numerosi testi in materia di crisi di impresa 
e di articoli in riviste specializzate. Attualmente è referente presso l’OCC dell’Associazione dei Commercialisti degli Ordini di 
Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, nonchè dell’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Parma.

Silvia Zenati, Dottore commercialista in Verona e gestore della crisi presso OCC dell’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Verona 
Laureata a pieni voti in economia e commercio presso l’Università di Verona e in giurisprudenza presso l’Università di 
Bologna, è titolare e fondatore, dal 1986, dello Studio Legale Tributario Zenati, con oltre trent’anni di esperienza, in virtù 
delle duplici competenze legali e economiche, nel settore della ristrutturazione e della crisi d’impresa, quale advisor in 
procedure di concordato in continuità aziendale, definite con il rientro in bonis della società. Avvocato cassazionista e 
Dottore commercialista in Verona, è iscritta anche al registro dei revisori legali, dei revisori degli enti locali, dei giornalisti 
pubblicisti, e all’elenco degli esperti negoziatori presso la CCIAA di Venezia: opera presso il Tribunale di Verona nelle funzioni 
di commissario giudiziale, liquidatore, curatore, consulente tecnico ed ausiliario del giudice, nonchè quale gestore della crisi 
da sovraindebitamento. Dal 2016 ricopre su incarico MISE la funzione di commissario straordinario in nove società in AS ex 
legge Marzano, anche con profili di insolvenza transfrontaliera, nei settori dei trasporti, ferroviario, costruzioni, carpenteria 
pesante, immobiliare. Già cultore della materia dell’Università di Verona, presso la quale ha conseguito una duplice idoneità 

a ricercatore, attualmente è docente a contratto nei Master crisi d’impresa di 1 e 2 livello, cui partecipa anche 
al comitato scientifico, docente nella Scuola Superiore per le professioni legali delle Università di Verona e 

Trento, e docente della SAF Triveneto ed Emilia Romagna. Autore di oltre cento pubblicazioni in materia 
fiscale, societaria e concorsuale, relatrice con cadenza mensile a convegni di rilievo nazionale, 

partecipa quale Esperto alla Commissione procedure concorsuali e sovraindebitamento del CNF, 
e all’Osservatorio sull’insolvenza transfrontaliera della Fondazione Nazionale Commercialisti 

costituita dal CNDCEC: ha fatto parte del Gruppo ristretto del CNDCEC sulla revisione 
del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. È presidente dell’Associazione 

Concorsualisti, e componente della redazione tecnica di Diritto della Crisi.



CON IL PATROCINIO DI

PARTNER TECNOLOGICO

Istruzioni per la partecipazione al corso
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è trasmesso in diretta Webinar sulla piattaforma certificata Bluenext. 
È possibile partecipare alle lezioni in presenza, previa registrazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

Il corso consente l’assolvimento degli obblighi di formazione iniziale e di aggiornamento biennale ex D.M. n. 202/2014 
per l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) tenuto presso il Ministero di Giustizia.

CREDITI FORMATIVI
I crediti vengono inviati telematicamente da Bluenext al Portale della Formazione Continua del CNDCEC. 
La partecipazione al Master dà diritto complessivamente a 40 CFP per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, la piattaforma certificata verificherà per ciascun partecipante 
l’effettivo c ollegamento p er a lmeno 6 0 m inuti. ( I c rediti f ormativi s aranno a ttribuiti s ulla b ase d el p rincipio 1  o ra di 
partecipazione=1 credito ).
La formazione è in corso di accreditamento per gli Avvocati dal CNF (Consiglio Nazionale Forense).

Per la partecipazione in sala, la presenza verrà verificata dalla segreteria in loco.

COSTO
Corso completo di 40 ore: € 305,00 IVA inclusa
Corso completo di aggiornamento di 20 ore: €183,00 IVA inclusa
Singola sessione di 4 ore: € 36,60 IVA inclusa

Inizio iscrizioni: 3 agosto 2022

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione va effettuata nella piattaforma di Bluenext Academy: academy.bluenext.it

Clicca qui per iscriverti al
CORSO COMPLETO

È possibile inoltre iscriversi alle singole sessioni ai seguenti link: 
Sessione 1, Sessione 2, Sessione 3, Sessione 4, Sessione 5, Sessione 6, 
Sessione 7, Sessione 8, Sessione 9, Sessione 10.

INFORMAZIONI
Per informazioni riguardanti le iscrizioni rivolgersi a BLUENEXT a: formazione@bluenext.it




