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 Programma

ore 16.00 Saluti e introduzione
 Piero Torretta, Presidente UNI
 Berlino Tazza, Presidente Sistema Impresa

ore 16.10 La UNI/PdR 82 spiegata dagli esperti  
 Sara Peraldo, Referente e membro del C.d’.A. dell’O.C.C. Sportello 
 Orientamento Sociale 

ore 16.20 Benefici e applicazioni della Prassi di Riferimento: il punto di vista 
 dei soggetti interessati/coinvolti
 Gian Domenico Auricchio*, Presidente UNIONCAMERE Lombardia
 Giovanna Dominici, già Presidente della Sezione Fallimentare del 
 Tribunale di Torino
 Bruno Barbieri, Presidente Codacons Emilia Romagna
 Marcella Caradonna, Presidente Ordine dei Commercialisti e degli 
 Esperti Contabili di Milano

ore 17.00 Dibattito e conclusioni

* In attesa di conferma

Lo scorso 6 maggio è stata pubblicata la UNI/PdR 82 “Linee guida per 
la definizione delle attività riguardanti la composizione della crisi da 
sovraindebitamento e i rapporti con gli Organismi di Composizione della 
Crisi (OCC)” ed è frutto della collaborazione con Sistema Impresa.

L’esigenza di disporre di tale documento è stata avvertita in quanto la 
Legge 3/2012 - che disciplina le tre procedure di composizione della 
crisi da sovraindebitamento - presenta alcune lacune e non è stata ben 
metabolizzata dai gestori della crisi portando a interpretazioni a volte 
difformi e contraddittorie. 

Obiettivo della Prassi è quindi quello di uniformare l’applicazione della 
disciplina nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento 
e in particolare nella costituzione e iscrizione degli OCC istituiti presso il 
segretariato sociale.

L’evento presenta la UNI/PdR 82 che descrive il processo che caratterizza 
l’attività riguardante la composizione della crisi da sovraindebitamento, 
identificando le differenti fasi che caratterizzano le attività riguardanti: 

− la composizione della crisi da sovraindebitamento, 
− la procedura di costituzione degli organismi di composizione della crisi,
− gli elementi per la formazione del profilo professionale.

25 giugno 2020
ore 16.00 - 17.30
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La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo: 
https://bit.ly/PdRsovraindebitamento

L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma GoToWebinar


