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PRESENTAZIONE 
 
La legge 3/2012 c.d. Legge sul sovraindebitamento ha introdotto anche in Italia uno strumento già noto negli 
ordinamenti anglosassoni, ossia il “fallimento” dei privati (e in generale dei soggetti non fallibili).La nuova norma 
vuole applicare ai privati (e alle aziende non “fallibili”) i criteri d’applicazione delle tradizionali figure concorsuali 
di composizione della crisi. Ratio della nuova norma sulla composizione della crisi da sovraindebitamento è –o 
vuole essere- più che la tutela del creditore quella del debitore; ciò si desume chiaramente da tutto il testo della 
norma, e anche Dalla sua collocazione sistematica: il nuovo istituto sulla composizione si trova nel secondo capo 
della legge, mentre nel primo sono presenti modifiche alle norme sull’usura e l’estorsione, in un’ottica di tutela 
dei soggetti economicamente deboli. 
Non vi è dubbio che le intenzioni del legislatore sono ottime, ma come possono strumenti nati per tutelare le 
ragioni dei creditori adattarsi a difendere il debitore? Il convegno intende offrire una panoramica generale sulla 
struttura della legge e le sue criticità, con specifico riguardo ai profili soggettivi e oggettivi nonche sugli aspetti 
procedurali e fiscali. 

 
PROGRAMMA 

 
Presiede e modera 

Avv. Prof. Gianni Baldini 
Presidente AMI Toscana 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore 14:30   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 
   Dott.ssa Marilena Rizzo - Presidente del Tribunale di Firenze  
   Avv. Prof. Gianni Baldini  - Presidente AMI Toscana 
   Avv. Alessandro Mori - Presidente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

   INTRODUZIONE: LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO E LA FAMIGLIA 
   Prof. Sara Landini – Docente di Diritto Privato presso l’Università di Firenze 

   LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO NELLA GIURISPRUDENZA   
   Dott. Patrizia Pompei – Presidente del Tribunale per le Imprese di Firenze 

   STRUTTURA DELLA LEGGE 3/2012 E PRESUPPOSTO OGGETTIVO E RILEVANZA PER LA FAMIGLIA 
   Avv. Silvio Orlandi – Foro di Firenze 

   PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E LE PROCEDURE DELLA L.3/2012 
   Dott. Salvatore Parisi – Commercialista iscritto all’ODCEC di Arezzo 

   SOVRAINDEBITAMENTO: APPUNTI E PROFILI DI INTERESSE NOTARILE 
   Dott. Massimo Palazzo – Notaio in Firenze 

   LE SOLUZIONI POSSIBILI TRA ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO E PIANO DEL CONSUMATORE:  
   CONTENUTI ED ASPETTI PROCESSUALI PER IL SINGOLO E LA FAMIGLIA 
   Avv. Silvia Becucci – Foro di Arezzo 

Ore 18:00 – 18:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  

 

 

 



 
 

Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 
Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione all’evento è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute 
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
Si invita, inoltre, a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 
19:00 del giorno precedente all’evento  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

Attestato di partecipazione: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 
direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta 
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 
Commissione competente. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 
durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
 
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino 
contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
AMI 

Sezione Distrettuale della Toscana 
Via Masaccio, 113 - 50132 FI 

Tel.  055 496042 Fax 055 5520783 
e-mail: firenze@ami-avvocati.it 

www.ami-avvocati.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

Via Giovanni dei Marignolli, 62/d - 50127 FI 
e-mail: info@sindacatoavvocatifirenze.it 

www.sindacatoavvocatifirenze.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 
www.fondazioneforensefirenze.it 

 
 
 


