WEBINAR LIVE

SOVRAINDEBITAMENTO E QUESTIONI CONTROVERSE
ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA
5, 12 E 20 DICEMBRE 2022
Il corso dedica due sessioni all’istituto del sovraindebitamento alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice della
crisi, in modo da offrire agli operatori di questo settore (Avvocati, Commercialisti e chi svolge o intende svolgere il
compito di gestore della crisi) un panorama completo della materia.
Saranno oggetto di analisi le questioni operative più rilevanti legate ad alcuni temi trasversali o propri di altre
procedure (liquidazione, concordato, composizione negoziata), anche attraverso la discussione di casi pratici.
Successivamente all’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con i docenti con la possibilità di
formulare quesiti su questioni pratiche di interesse generale. Sono previste delle pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
I INCONTRO E II INCONTRO
LUNEDÌ 5 E 12 DICEMBRE 2022
14.00 – 18.00
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento alla luce dell’entrata in vigore del CCII
 Principi e disposizioni generali del sovraindebitamento: presupposti di ammissibilità delle procedure di
sovraindebitamento e scelta della procedura - requisiti oggettivi e soggettivi e temi comuni alla tre procedure
 Gli OCC: natura, funzioni e regolamento d’attuazione
 Ristrutturazione dei debiti del consumatore: presentazione e condizioni della domanda, OCC, omologa del
piano, revoca e conversione in procedura liquidatoria. Casi pratici
 Le procedure familiari. Il rapporto di garanzia
 Il concordato minore: proposta e documentazione rilevante, ruolo dell’OCC, procedimento, maggioranze,
omologa del piano, revoca e conversione in procedura liquidatoria
 Il nuovo art. 81 CCII e l’obbligo delle vendite e delle cessioni tramite procedure competitive
 Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il requisito della meritevolezza. Casi pratici
 Liquidazione controllata del sovraindebitato
 Le procedure di sovraindebitamento e le procedure esecutive pendenti
 Interruzione della procedura esecutiva immobiliare e opponibilità alla procedura di sovraindebitamento della
cessione volontaria e dell’ordinanza di assegnazione
 Esdebitazione del sovraindebitato nel nuovo C.C.I.I. e il requisito della meritevolezza
 I Principali cambiamenti delle tre procedure con l’entrata in vigore del C.C.I.I.
 Procedure di sovraindebitamento e responsabilità dei professionisti
 La responsabilità civile dell’organismo e del gestore
 Le procedure di sovraindebitamento e il rispetto della normativa sulla privacy
 L’esdebitazione dell’incapiente

II INCONTRO
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022
14.00 – 18.00
Liquidazione giudiziale, concordato preventivo e composizione negoziata
 La composizione negoziata: degiurisdizionalizzazione della crisi di impresa e ruolo del giudice nella
composizione negoziata. Le autorizzazioni
 Le misure protettive e cautelari e loro applicazioni pratiche. La sospensione dei pagamenti
 Il concordato preventivo: proposte concorrenti e offerte concorrenti (il regime delle cessioni nelle procedure
concordatarie); gli atti di frode nel concordato preventivo
 La liquidazione giudiziale: l’azione di responsabilità; l’azione revocatoria; il caso del bene inquinato (doveri
del curatore)
 Due casi pratici sulla composizione negoziata
 Il concordato semplificato ed i vantaggi per il debitore
 Il concordato semplificato e la relazione dell’esperto (caso pratico relativo all’esperto)

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 12 ore)

DOCENTI
Dott. Giuseppe Limitone, Magistrato del Tribunale di Vicenza
Avv. Fabio Cesare, Avvocato Studio Legale MCM Avvocati, Gestore OCC
DESTINATARI
Professionisti che operano nel settore del diritto della crisi d’impresa, in qualità di Consulenti, legali, Commissari
giudiziali, Liquidatori giudiziali, Curatori e Attestatori delle procedure di risanamento, Avvocati e Dottori
Commercialisti
CREDITI FORMATIVI
Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti
La partecipazione al corso di formazione, consente di assolvere all’obbligo formativo di aggiornamento
biennale previsto per i gestori della crisi DM 24 settembre 2014 n 202.

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 490,00 + IVA
Advanced booking: entro il 20 novembre 2022 € 420,00 + IVA
QUOTA ISCRITTI ALL’ ODCEC VICENZA : € 390,00 + IVA
ISCRIZIONI MULTIPLE (due o più partecipanti dello stesso Studio o Azienda)
SCONTO 10% sulla quota vigente dalla seconda iscrizione in poi

MATERIALI DIDATTICI
Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati
nell’Area Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione
per i 6 mesi successivi.
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della
delibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e
con gliEsperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare
con il relatore le principali novità.

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email 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 l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar 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 ISCRIZIONI CONTATTARE
S.PR.INT SRL - Agenzia Memento Giuffrè Francis Lefebvre
Via Divisione Folgore, 7 interno 11 - 36100 Vicenza
Tel 0444/320835 - E-mail: info@agenziasprint.it a.alemanno@agenziasprint.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE da inviare a info@agenziasprint.it

SOVRAINDEBITAMENTO E QUESTIONI CONTROVERSE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. della presente scheda di iscrizione. La
Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è
determinata dalla data di ricezione della scheda.
NOTE ORGANIZZATIVE E CONDIZIONI

Codice fatturazione: 026102106

DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

Data webinar live:

5, 12 e 20 dicembre 2022

AZIENDA/STUDIO/ENTE

Orario: 14.00 - 18.00 (tot. 12 ore)

E-MAIL

Quote d’iscrizione:
Webinar live
Listino € 490,00 + IVA
Advance booking
€ 420,00 + IVA entro il 20/11/22
Iscritti ODCEC VICENZA € 390,00 + IVA

TELEFONO

FUNZIONE AZIENDALE

PROFESSIONE

AVVOCATO

DOTTORE COMMERCIALISTA

ALTRO

ISCRIZIONE ORDINE / COLLEGIO / REGISTRO DEI

Iscrizioni multiple
(2 o più partecipanti stesso Studio/Azienda)
Sconto 10%
MODALITÀ
D’ISCRIZIONE

DI

C. F.
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento
della presente scheda di iscrizione integralmente compilata.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

DATI DI FATTURAZIONE

Il pagamento deve essere effettuato contestualmente
all’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:

INTESTATARIO FATTURA

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Via Busto Arsizio 40, 20155 Milano

INDIRIZZO

c/o INTESA SANPAOLO SPA - Filiale 1912, Milano
ABI 03069, CAB 09557, C/C n. 8111185
IBAN IT19L0306909557000008111185
Importante: indicare nella causale il nome del partecipante,
titolo del corso – anche abbreviato, p.es. “Novità crisi di
impresa”
DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA
In caso di disdetta di partecipazione comunicata in forma scritta
(e-mail o fax) fino a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso
nessun importo sarà addebitato. Nessun rimborso è previsto
oltre tale termine. Il nominativo del partecipante può essere
sostituito in qualunque momento dandone comunicazione alla
segreteria organizzativa.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
L’Organizzatore per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva
di annullare o modificare data, orario o relatori delle singole
unità formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate al
partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. Nel caso in cui
l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, le quote di
partecipazione
pervenute
verranno
tempestivamente
rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a
carico di Giuffrè Francis Lefebvre SpA.

CAP

CITTÀ

PROV.

PARTITA IVA/CF

E-MAIL PEC (per invio fattura elettronica)

CODICE SDI

DATI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CODICE IPA

ODA

CODICE CIG

DATA ODA

RIF.

CREDITI FORMATIVI

Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare la
pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.shop.giuffre.it

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 per finalità ulteriori: marketing e profilazione
Confermo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali allegata alla presente scheda di iscrizione rilasciata da Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., titolare del trattamento,
e per quanto concerne il trattamento dei miei dati personali per finalità ulteriori a quelle necessarie per dare esecuzione al contratto, ossia:
1. per attività di marketing attraverso e-mail, newsletter, telefono, sms, MMS e posta tradizionale Acconsento al trattamento
2. per finalità di profilazione e invio di comunicazioni personalizzate tramite e-mail, newsletter, telefono, sms, MMS e posta tradizionale Acconsento al trattamento

FIRMA

Data

/

/

