La composizione
della crisi da
sovraindebitamento
· ambito di applicazione e sviluppi della procedura
· organi del procedimento
· ruolo delle parti

· piano del consumatore

· accordo di ristrutturazione

· liquidazione ed esdebitazione

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

La Legge sul sovraindebitamento comincia a generare i
primi effetti. Da un lato, infatti, la Corte di Cassazione
“amplia” la nozione di consumatore; dall'altro, la
giurisprudenza di merito si districa tra crescenti
problematiche applicative. Nel frattempo, si affacciano
le prime ipotesi di riforma.
Nel corso della giornata verranno condivise le principali
criticità applicative e le buone prassi per la predisposizione
del piano del consumatore e dell'accordo di ristrutturazione,
con l'obiettivo di fornire una lettura completa e aggiornata
sul nuovo istituto.
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* edizione di Piacenza

- differenze tra debitore e sovraindebitato
- definizione di consumatore alla luce dell'intervento della
Corte di Cassazione n. 1869/2016
- altri beneficiari della procedura: imprenditori sotto soglia,
enti privati non commerciali, imprenditori agricoli, artigiani,
start-up innovative
- presupposti soggettivi di ammissibilità
- falcidia dei crediti
- meritevolezza per l'accesso e l’esecuzione della procedura
- garanzie per la sostenibilità della proposta

Gli organi del procedimento

- poteri di valutazione e verifica del Giudice
- Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
(OCC): requisiti e compiti
- compenso dell'OCC
- requisiti soggettivi del professionista per l'iscrizione dell'OCC
- responsabilità e obblighi dell’OCC e del gestore della crisi
- accesso alle banche dati
- responsabilità professionale e responsabilità penale

Il piano del consumatore

L’accordo di ristrutturazione

Avv. Massimo Jorio

Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

N. 1724
UNI EN ISO 9001:2008

Gli elementi distinti della procedura

- ammissibilità
- contenuto del piano
- ruolo dei creditori
- effetti sulle procedure esecutive mobiliari e immobiliari
- criterio di meritevolezza
- ammissione al piano
- profili procedurali

(presso le rispettive C.C.I.A.A.)

Convenia srl

- fenomeno economico-sociale del sovraindebitamento
in tempi di crisi
- Legge n. 3/2012 e Regolamento di attuazione

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa UNI EN
ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37
(progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

- differenze con il piano del consumatore
- requisiti di ammissibilita
- maggioranze e omologhe
- criteri di ristrutturazione dei crediti

La liquidazione e l’esdebitazione
- terza procedura
- risoluzione e liquidazione
- premio alla meritevolezza

Question Time

valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

