
 

 

 

WEBINAR LIVE – CORSO DI FORMAZIONE  

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA: 
PRINCIPALI NOVITÀ E QUESTIONI CONTROVERSE 
 

 

 
Dopo lunghi decenni la legge fallimentare esce di scena e subentra il Codice della crisi e dell'insolvenza 
che, approvato con il D.Lgs. n. 14 del 2019, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 dopo aver visto plurimi 
rinvii e modifiche, da ultimo con il D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 di attuazione della Direttiva UE 
2019/1023 (c.d. Insolvency). Si tratta di una Riforma, forse epocale, per il nostro Ordinamento, con cui 
anche gli Intermediari eroganti e le Compagnie Ass.ve operanti nel credito ai consumatori sono chiamati 
a confrontarsi. Il Corso, articolato in quattro moduli formativi, muove da un quadro inziale sulle 
principali novità della Riforma e prosegue con la disamina di specifiche questioni di particolare 
interesse per la compagine associativa. Dopo l’illustrazione di ogni argomento seguirà un breve 
confronto con il docente con la facoltà di formulare quesiti. Gli argomenti oggetto di trattazione sono 
di seguito indicati: 
 
I INCONTRO – 20 SETTEMBRE 2022 (2 H) 
NOVITÀ CRISI DI IMPRESA 
◼ Liquidazione controllata, esdebitazione e orientamento della CGUE in tema di giudicato 

implicito e rilievo di nullità da parte del G.E.  
 Dott. Alessandro Farolfi 
 

II INCONTRO – 24 OTTOBRE 2022 (2 H) 
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’OCC E AZIONI ESPERIBILI A TUTELA DEI CREDITORI 
◼ Attestazioni erronee, atti in frode ai creditori durante la procedura, possibilità di annullare 

il piano o l’accordo omologati grazie alla frode 
Dott. Alessandro Farolfi - Avv. Luisa Maresca 

 
III INCONTRO – 7 NOVEMBRE 2022 (2 H)  
ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI DAL DEBITORE  
◼ Rilevanza ai fini della meritevolezza e dei profili soggettivi di ammissione alle procedure di 

sovraindebitamento; eventuale revocabilità; le azioni esperibili dal liquidatore 
Dott. Alessandro Farolfi – Avv. Rosa Cervellione 

 
IV INCONTRO – 28 NOVEMBRE 2022 (2 H)  
SORTI DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLE 
OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLO STESSO: PROFILI ASSICURATIVI E GARANZIE 
PREVISTE IN CASO DI PERDITA DEL LAVORO O DECESSO DEL DEBITORE 

Dott. Alessandro Farolfi - Avv. Simona Piccirillo 



 

 

 

DURATA E ORARIO 
8 ore (15.00-17.00)   
_____________________________________________________________________________ 
 
INTERVENTO INTRODUTTIVO 
Avv. Luca Paoletti Segretario Generale UFI, Avvocato del Foro di Roma 
 
DOCENTI 
Dott. Alessandro Farolfi Magistrato, Tribunale di Ravenna 
Avv. Rosa A. E. Cervellione, Cons. di IBL Banca SpA 
Avv. Luisa Maresca, Avvocato del Foro di Roma 
Avv. Simona Piccirillo, Resp. Servizio Affari Legali e Societari di Pitagora SpA 
_____________________________________________________________________________________ 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  
Le iniziative formative realizzate dall’Associazione sono volte ad approfondire i temi di maggiore 
interesse per gli Intermediari vigilati aderenti ad UFI. Il Corso è articolato in quattro moduli formativi 
e si svolge in modalità telematica, stante il perdurare della pandemia da COVID-19. 
Gli incontri telematici propongono un metodo efficace, con tempi di trattazione compressi per 
agevolare e favorire la partecipazione degli Associati, proponendo nel contempo un “taglio 
operativo e interattivo” che agevoli l’interlocuzione e il confronto con il docente sulle tematiche 
giuridiche oggetto di trattazione, in modo da favorire un miglior contenimento dei rischi legali e 
reputazionali degli Associati. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
COME PARTECIPARE 
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà per conto di UFI una e- mail di conferma da 
“GFL Formazione” riportante: 

• un breve abstract del corso; 

• il calendario con gli orari; 

• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 
È previsto anche 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, al partecipante verranno inviati per e-mail il materiale didattico utilizzato 
e l’attestato di partecipazione. 
Durante il webinar il partecipante potrà 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. 
 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria generale di UFI 
Tel. 0644238501 - E-mail: info@unionfin.it – sito internet www.unionfin.it  
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