CRISI D’IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO
Data

7 Ottobre 2016 dalle 14.30 alle 18.30

Luogo

BOLOGNA – AC Hotel Via Sebastiano Serlio 28
OBIETTIVI

Il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a
tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge
fallimentare.
Con questo corso si vuole approfondire il tema delle norme utili a combattere la crisi, in
particolare quella da sovraindebitamento.

CORPO DOCENTE
Avv. Gianluigi Fino
Avvocato del Foro di Bologna – Docente in numerosi convegni in tema di esecuzioni immobiliari
– Si occupa anche di diritto fallimentare, societario e bancario

PROGRAMMA
-

Panoramica delle norme utili per combattere la crisi;

-

Presupposti per l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento;

-

La figura del debitore;

-

La proposta di accordo e il piano del consumatore;

-

Cenni sulla procedura;

-

Il procedimento e gli effetti processuali;

-

La liquidazione del patrimonio del debitore;

-

L’omologazione dell’accordo e l’esecutività;

-

L’esdebitazione;

-

Le sanzioni penali;

-

Rassegna giurisprudenziale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizioni entro il 07.09.2016

€

50,00 + iva

Iscrizioni entro il 27.09.2016

€

65,00 + iva

Under 35

€

65,00 + iva

2 partecipanti*

€

50,00 + iva

Quota base

€

80,00 + iva

(quota riferita a singolo partecipante)

Quota fedeltà sconto 10%
(Nel periodo compreso tra il 01.01.16 e il 31.12.16 tutti gli iscritti che hanno partecipato o che
parteciperanno ai nostri corsi a pagamento riceveranno 1 punto per ogni euro speso. Ogni 120
punti accumulati sarà riconosciuto uno sconto del 10% sulle quote previste dei corsi in
programma. Lo sconto massimo concesso a persona per ogni corso è del 10% e non è
cedibile).
* Indicare nel modulo di iscrizione il nominativo dell’altro/degli altri partecipante/i
La quota comprende materiale didattico e attestato di partecipazione.
CREDITI FORMATIVI
Concessi n.3 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Bologna
ISCRIZIONI
Per iscriversi
Dal sito www.sharecom.it/formazione :
scheda di iscrizione in pdf via mail all'indirizzo info@sharecom.it o via fax al numero
049.7969558
modulo on line
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

