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La Commissione Organismo Composizione della Crisi organizza un corso di formazione online rivolto ai 
professionisti che svolgono incarichi in materia di sovraindebitamento con il quale intende presentare e 
commentare le modifiche introdotte alla Legge 03/2012 dal c.d. “Decreto Ristori” (D.L. 28/10/2020 n. 137, 
convertito con modificazioni dalla L. 18/12/2020 n. 176) oltre che approfondire alcune questioni di 
interesse pratico nell’ambito dell’esercizio degli incarichi di Gestori della crisi. 

 
 

Programma 

Introduce e coordina: Graziella Canditti 

 

 1° incontro – giovedì 20/5/2021 

 Modifiche introdotte alla L. 03/2012 (Parte I). 

 Tavola rotonda. 

Marco Passantino 
Giovanni Peli 
 

 2° incontro – giovedì 10/6/2021 

 Modifiche introdotte alla L. 03/2012 (Parte II). 

 Vademecum Commissione OCC. 

 Tavola rotonda. 

Giovanni Peli 
Veronica Bertoglio 
Andrea Lampugnani 
 

 3° incontro – venerdì 18/6/2021 

 I compensi nelle procedure familiari ed in quelle afferenti ai debitori incapienti alla luce delle 
modifiche alla L. 03/2012. 

 Orientamenti del Tribunale di Brescia nella determinazione del compenso del Professionista con 
funzioni di OCC (nomina giudiziale), dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia 
(nomina privatistica) e del Liquidatore – casi pratici. 

 Tavola rotonda. 

Gianluigi Vielmi 
Marco Passantino  
Claudia Fracassi 
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 4° incontro – venerdì 25/6/2021 

 Esdebitazione: le prime esperienze e la prassi del Tribunale di Brescia. 

 Tavola rotonda. 

Giovanni Peli 
Marco Passantino 
Antonio Grassi 

 

 

Il Corso gratuito è aperto unicamente agli iscritti dell’ODCEC di Brescia e ai Gestori iscritti al 
Registro “OCC Commercialisti Brescia”. Inserito nelle attività di Formazione Professionale 
Continua, è in fase di verifica da parte del CNDCEC. L’ODCEC di Brescia ha richiesto il 
riconoscimento di 12 crediti formativi professionali (1 credito per ogni ora di partecipazione) 
non utili ai fini della revisione legale  
Materia CNDCEC: D.4.19  

 

 Modalità di iscrizione - dal 10/5/2021  
             (chi accederà prima non visualizzerà il titolo del corso) 

- Collegarsi a www.concerto.it 
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra 
- Dal menu “streaming Concerto” selezionare la voce “Le recenti novità in materia di 
sovraindebitamento introdotte a modifica della legge 03/2012” 
- Cliccare sull’evento di proprio interesse e procedere all’iscrizione  
- L’evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione “I miei eventi streaming” 

 Il giorno dell'evento (a partire da 30 minuti prima dell'inizio) 

- Accedere a www.concerto.it   
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra  
- Cliccare sul menu “Il mio account” (in alto a destra)  
- Selezionare la voce “I miei eventi streaming”  
- Cliccare sul titolo dell’evento per avviare la partecipazione 

 Per supporto tecnico: https://www.concerto.it/contattaci 

 Il materiale 

Non appena sarà disponibile, potrà essere scaricato QUI 

 

http://www.concerto.it/
http://www.concerto.it/
https://www.concerto.it/contattaci
https://drive.google.com/drive/folders/1rHiWEzb-sG-8vcKAQW4Lq-eszLQ-eiYH?usp=sharing

