In collaborazione con

Corso di approfondimento

Crisi da Sovraindebitamento
Parma 9 e 10 novembre 2017
Obiettivi
L'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotta dalla Legge del 27 gennaio
2012, n.3, nasce per far fronte a “una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" che determina la definitiva incapacità del
debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Il corso illustra, con taglio operativo, le tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:
- ACCORDI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: è la procedura in virtù della quale i privati cittadini e le piccole
imprese non soggette al fallimento possono giungere ad un accordo agevolato con i creditori ed estinguere
il debito, spesso con sostanziali sconti per i debitori
- PIANO DEL CONSUMATORE: i medesimi soggetti possono presentare al tribunale di riferimento un piano
di gestione di uscita dalla crisi che permetterà loro di superare il sovraindebitamento e tornare a essere
liberi di gestire le proprie risorse
- LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO quest’ultima procedura prevede che si possa estinguere il debito tramite
la liquidazione di tutti i beni.

Destinatari
 Avvocati
 Dottori Commercialisti ed esperti contabili
 Consulenti legali d’azienda

Programma
I INCONTRO – PROFILI SOSTANZIALI
 La Legge n. 3/2012 e la sua natura concorsuale
 Riserva dell’iniziativa al debitore
 Presupposti
 Soggetti legittimati













Sovraindebitamento e insolvenza
Accordo e piano
Garanzie di terzi
Classi di creditori
Creditori assistiti da prelazione
Crediti della P.A. in genere
Crediti fiscali in particolare
Creditori pretermessi
Deposito della domanda di accordo e della proposta di piano del consumatore
Sospensione del decorso degli interessi
Contenuto dell’accordo o del piano

- Analisi di casi pratici attraverso le risposte a quesiti posti dagli stessi partecipanti
II INCONTRO – PROFILI PROCESSUALI
 Gli organismi di composizione della crisi: struttura, funzionamento, ruolo e responsabilità
 I procedimenti: accordo, piano, liquidazione
 Omologazione dell’accordo
 Omologazione del piano del consumatore
 Esecuzione dell’accordo e del piano
 Liquidazione di beni e nomina di un liquidatore
 Risoluzione ed annullamento dell’accordo
 Revoca e cessazione degli effetti del piano del consumatore
 La conversione della procedura pattizia in procedura di liquidazione
 La procedura di liquidazione
 Esdebitazione
 Sanzioni penali
- Analisi di casi pratici attraverso le risposte a quesiti posti dagli stessi partecipanti

Relatore
Vittorio Zanichelli
Presidente Tribunale di Modena

INFORMAZIONI
Sede
Parma: Starhotels Du Parc, Viale Piacenza 12

Registrazione partecipanti
Trenta minuti prima dell’inizio della lezione.
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia
dell’avvenuto pagamento.

Orario

I INCONTRO 14.30 – 18.30
II INCONTRO 09.30 – 13.30

Materiale didattico
Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine corso.

Quote di partecipazione




€ 300 + IVA quota di listino
€ 240 + IVA Sconto 20% riservato agli iscritti ODCEC, Avvocati e Praticanti
€ 225 + IVA Sconto 25% riservato agli iscritti Fondazione Dottori Commercialisti di Parma

Scheda di iscrizione internet
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di formazione IPSOA all’indirizzo mail commerciale.formazione@wki.it
Oppure rivolgersi all’Agenzia di zona

Corso di approfondimento

Crisi da Sovraindebitamento
Parma 9 e 10 novembre 2017
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

(cod. 229565) Quote di partecipazione:
 € 300 + IVA Quota di listino
 € 240 + IVA sconto 20% riservato agli ODCEC, Avvocati e Praticanti
 € 225 + IVA sconto 25% riservato agli iscritti Fondazione Dottori Commercialisti di Parma
DATI PARTECIPANTI

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________
Professione_______________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax _____________________________E mail_____________________________________________
Iscritto ordine dei*__________________________________________________________________________________________
Codice fiscale*________________________________________________________________________________________________________
(indispensabile per i crediti formativi)
DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale ____________________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Città ____________________________________Prov. _________________________________
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_________________________

€ ___________________________ + IVA € ____________________
€ ___________________________

WEB

MODALITA' DI PAGAMENTO
- Quota di partecipazione
Totale fattura

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia
Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Crisi da
Sovraindebitamento” – Parma cod 22956 , la quota di partecipazione, l’ intestatario della fattura e nome del partecipante.
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 03111, CAB 32460, CIN
Z IBAN IT30Z03111324 60000000005111) indicando nella causale “Crisi da Sovraindebitamento” – Parma cod. 229565, la quota di
partecipazione, l’intestatario della fattura e nome del partecipante.
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO  (A001) American Express  (B001) Mastercard  (C001) Visa
 (D001) Diner's
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__| scadenza |__|__|__|__|
intestata a ………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data
dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque
momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso
esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si
raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno
utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un’e mail all’indirizzo
formazione.ipsoa@wki.it
Data______________ Firma _____________________________________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della
registrazione.

TIMBRO
AGENZIA/CONCESSIONARIO

