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Tavola rotonda sulla teoria, tecnica e pratica del sovraindebitamento 
Evento conclusivo il 16 gennaio del corso di formazione dei gestori della crisi in procedure di 
sovraindebitamento organizzato dall’Organismo di Composizione della Crisi del Comune di 
Villorba in convenzione con l’Università degli Studi di Padova. 

Villorba. Il 16 gennaio dalle 14:00alle 18:30 nell’Aula Magna della sede di Treviso dell’Università degli Studi di 
Padova, si svolgerà l’evento conclusivo del corso di 48 ore per la formazione dei gestori della crisi in procedu-
re di sovraindebitamento “Legge n. 3/2012 e il gestore della crisi” organizzato dall’Organismo di Composizione 
della Crisi“Equità e giustizia del Comune di Villorba” in convenzione con l’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di diritto privato e critica del diritto.  

L’evento, una tavola rotonda, sarà introdotto e condotto dal professor Torquato Tasso, prevede i saluti istitu-
zionali da parte di Marco Serena, avvocato e sindaco del Comune di Villorba, della dottoressa Valeria Casta-
gna referente O.C.C. cc “Equità e giustizia del Comune di Villorba” e tre successive sessioni di approfondi-
mento. 

La prima: la teoria. analisi delle questioni rilevanti in tema di sovraindebitamento con discussione tra i profes-
sori Marco Speranzin, Stefano delle Monache e Paolo Moro. 

La seconda: la tecnica. problemi e dibattiti nell’esperienza applicativa della Legge 3/2012. in particolare l’Or-
ganismo di Composizione della Crisi tra teoria e pratica, con gli interventi del professor Torquato Tasso, della 
dottoressa Margherita Monti, degli avvocati Anna pericoli e Luca Stramare.  

La terza: la pratica. l’applicazione della legge sul sovraindebitamento. attualità e prospettive. Tema affrontato 
dai dottori Maurizio Bianchini, Silvia Bianchi e Petra Uliana.  

L’iscrizione alla tavola rotonda è gratuita e l’ evento è accreditato ai fini della formazione continua di avvocati e 
commercialisti. 

Informazioni: segreteriaocc@comune.villorba.tv.it.
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