
COMPOSITORE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO
9 - 1 0 - 1 6 - 1 7  OTTOBRE  2020

Il corso, che si svolgerà interamente in modalità online, è accreditato dal COA di Pordenone con n. 3 crediti

formativi in diritto fallimentare per sessione. Il corso è valido ai fini dell'aggiornamento dei gestori ai sensi della

L.N. 3/2012 e del D.M. N. 202/2014 ed è aperto anche ad avvocati e praticanti ai fini della formazione continua. 

Il costo di iscrizione è pari a 40,00€ per gli avvocati e 20,00€ per i praticanti per ciascuna sessione. Se l’iscrizione

viene fatta per l’intero corso il costo complessivo ammonta a 150,00€ per gli avvocati e 75,00€ per i praticanti.

IL PIANO DEL CONSUMATORE E LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI:
- presupposti oggettivi e soggettivi
- requisito di meritevolezza
- la proposta e la relazione
- omologazione ed attuazione del piano
- tecniche di redazione e casi pratici

L'ACCORDO CON I CREDITORI ED IL CONCORDATO MINORE:
- i presupposti oggettivi e soggettivi
- la proposta
- il Giudice e i creditori, l'udienza ex art. 10
- tecniche di redazione e casi pratici

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
- il liquidatore
- l'esecuzione e i controlli
- tecniche di liquidazione e casi pratici
I CONTROLLI DEL GIUDICE E LE IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI

SOVRAINDEBITAMENTO
ESDEBITAZIONE
L'ETICA NELLA GESTIONE DELLA CRISI: responsabilità civili e penali; i profili deontologici

CORSO  ONL INE  D I  AGG IORNAMENTO  PER

Venerdì 9 ottobre ore 14-19

Sabato 10 ottobre ore 9-14

Venerdì 16 ottobre ore 14-19

Sabato 17 ottobre ore 9-14

Ne discutono: Carlo Orlando - Anna Losurdo - Saverio Regano - Bruna Ronconi - Diego Manente - Giuseppe Di Iacovo

Ne discutono: Marco Serena - Armida Dal Bo - Elisabetta Cadossi - Sara Pala - Andrea Zuliani - Luigi Amendola

PER ISCRIVERSI: inviare richiesta mezzo mail all'indirizzo sovraindebitamento@ordineavvocatipordenone.it

in cui allegare copia del bonifico effettuato sul c/c dell’Organismo di Composizione della Crisi da

Sovraindebitamento - IBAN: IT05 S088 0512 5000 2100 0002 017

Corso organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Udine


