IN VIDEOCONFERENZA DA POTENZA PICENA (MC)
MINIMASTER
PROCEDURE DI COMPOSIZIONI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ALLA LUCE
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL C.C.I.I.
21 Ottobre 9,30 – 13,30//14,30 – 18,30
22 Ottobre 9,30 – 13,30
Sede in aula: Potenza Picena (Macerata Marche)
Antico Uliveto Resort - Via Palazzo Rosso, 1

Relatori: Magistrato Dott. G. Limitone e Dott. A. Ferri
PROGRAMMA:
- Gli OCC: natura funzioni e regolamento d’attuazione
- Disposizioni generali: ammissibilità della procedura di sovraindebitamento e scelta della procedura – requisiti
oggettivi e soggettivi e temi comuni alla tre procedure. La condizione di fallibilità come spartiacque
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: presentazione e condizioni della domanda, OCC, omologa del piano,
revoca e conversione in procedura liquidatoria
- Le procedure familiari;
- Il concordato minore: proposta e documentazione rilevante, 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.
- Composizione negoziata della crisi e dell’insolvenza: il concordato semplificato, le misure di protezione ed i vantaggi
per il debitore
- Il salvataggio della cellula aziendale nell’ottica di non arrecare pregiudizio ai creditori
- 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

LA PARTECIPAZIONE ALMINIMASTER HA VALIDITA' ANCHE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ISCRITTI ALL'ELENCO DI GESTORI
DELLA CRISI D'IMPRESA.
(Per valere ai fini dell'aggiornamento per gestori della crisi, un corso deve avere la durata minima di 12 ore)

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO PER AVVOCATI E COMMERCIALISTI PRESSO I CONSIGLI NAZIONALI
L’evento sarà anche registrato e messo a disposizione dei partecipanti per ulteriori visioni

