
 

 

 

WEBINAR LIVE 
SOVRAINDEBITAMENTO, CONSUMATORE E CESSIONE DI 
CREDITO: COSA CAMBIA DOPO LA L. N. 176/2020? 

4 E 18 NOVEMBRE 2021 (ore 15.00-17.00) 

 

 
 
La riforma della disciplina di sovraindebitamento, come introdotta dalla legge di conversione del DL 
137/2020, ha anticipato molte delle soluzioni contenute nel Codice della Crisi d’Impresa creando tuttavia una 
situazione di confusione e di difficoltà interpretativa per gli Intermediari che erogano prestiti nei riguardi del 
pubblico e che si trovano a dover affrontare un incremento delle procedure di sovraindebitamento per 
l’attuale congiuntura economica avversa e la semplificazione dei requisiti di accesso alle procedure. 
Obiettivo prefisso: orientare nei meandri della nuova disciplina del Codice della crisi di impresa, gli 
Intermediari vigilati che a vario titolo operano nel comparto della Cessione del Quinto (Istituti eroganti 
operanti nel comparto del credito ai consumatori e Compagnie Ass.ve che emettono polizze a copertura del 
rischio credito, surrogandosi poi nei diritti del creditore in caso di sinistro). 
Il Corso offre una panoramica sui più recenti orientamenti assunti dalla magistratura in tema di 
sovraindebitamento a seguito delle recenti modifiche normative occorse. 

Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di 
formulare quesiti. Sono previste delle pause durante il webinar. 
 

Il webinar è articolato in due moduli formativi così distinti: 
 
I INCONTRO – 4 NOVEMBRE 2021 (15.00-17.00) 
- La nuova disciplina del sovraindebitamento alla luce della novella contenuta nella L. n. 176/2020 e del D. L. 
118/2021, la disciplina transitoria ex art. 4-ter D.L. 137/2020 (come convertito in L. 176/2020) 
- Accessibilità, tempestività e conoscibilità delle informazioni nelle procedure di sovraindebitamento, quali 
tutele per i creditori? 
- Meritevolezza del debitore: cosa cambia dall’art. 12 bis L. 3/2012 all’art. 7 co. 2 lett. d ter) 
- Procedure familiari ex art. 7-bis L. 3/2012 e 66 CC 
- Falcidia e ristrutturazione dei debiti ex art. 8 co. 1 bis L. 3/2012, con particolar riguardo a cessione del quinto 
e prestito su pegno  
- L’art. 12 bis comma 3-ter della L. 3/2012: la sindacabilità della valutazione del merito creditizio ad opera 
dell’OCC, quali conseguenze per l’errata valutazione ad opera del creditore    
 
II INCONTRO – 18 NOVEMBRE 2021 (15.00-17.00) 
- Cessione del Quinto nelle diverse procedure di sovraindebitamento e i rapporti con le procedure esecutive 
- Piano del consumatore: requisiti di avvio della procedura, omologa, revoca e cessazione   



 

 

- Liquidazione dei beni: effetti del deposito della domanda per i creditori, l’assenza di patrimonio 
prontamente liquidabile, i casi di inamissibilità della domanda, la conversione della procedura di 
composizione in liquidazione; la verifica di “assenza di iniziative o atti in frode”; apertura, chiusura e revoca 
della procedura: conoscibilità delle informazioni per i creditori  
- Esdebitazione del debitore incapiente alla luce del nuovo art. 14 quaterdecies   
- Osservazioni e mezzi di impugnazione per i creditori 
- Atti in frode e colpa grave: quali sanzioni 
 

_______________________________________________________________________ 
 
DURATA E ORARIO 
4 ore (15.00-17.00)   
_____________________________________________________________________________ 
INTERVENTO INTRODUTTIVO 
Avv. Rotale Luca Paoletti 
Segretario Generale UFI, Avvocato in Roma 
 
DOCENTE 
Dott. Alessandro Farolfi 
Magistrato, Tribunale di Ravenna 
_____________________________________________________________________________________ 
 

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR 
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale 
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con 
gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. 
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio 
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di confrontarsi 
con il relatore sui casi operativi concreti per una migliore comprensione degli impatti dei temi discussi. 
_____________________________________________________________________________________ 
COME PARTECIPARE 
Il Corso è riservato agli Associati UFI. Per partecipare occorre inviare una mail ad UFI, per ricevere le 
credenziali di accesso. Seguirà l’invio di una mail di conferma riportante: 

 un breve abstract del Corso; 
 il calendario con gli orari; 
 il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 

È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data 
programmata per il webinar. A conclusione del webinar, il partecipante riceverà da UFI il materiale 
didattico e l’attestato di partecipazione. Durante il webinar sarà possibile partecipare attivamente 
interagendo direttamente con il docente. 
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono: 

 una connessione internet stabile (meglio via cavo); 
 un pc (laptop/desktop); 
 una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono. 

La presente iniziativa formativa è realizzata da UFI in collaborazione con Giuffrè F.L. S.p.A. 
È possibile ricevere maggiori informazioni sulle attività formative promosse da UFI inviando una mail a 
info@unionfin.it  


