RIFORMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Le novità introdotte dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
La Legge n. 3 del 2012 disciplina il sovraindebitamento: ora è intervenuta una riforma (con la Legge n. 176 del 2020) che anticipa i contenuti del Codice della crisi.
La riforma è già in vigore e si applica anche alle procedure pendenti. Nelle procedure di gestione del sovraindebitamento interviene un professionista in funzione di
OCC, che deve essere in grado di capire le ragioni della crisi e soprattutto di proporre un percorso adeguato di ristrutturazione dei debiti. Il seminario serve a
esaminare la nuova normativa e ad approfondire tutte le recenti evoluzioni giurisprudenziali, soffermandosi su quelle di maggiore impatto pratico. L'evento è
particolarmente utile per tutti coloro che rivestono o volessero rivestire il ruolo di OCC nelle composizioni delle crisi da sovraindebitamento.

PROGRAMMA
Quadro normativo

La formazione del passivo e le azioni del liquidatore
L'esdebitazione

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Il quadro normativo: la Legge n. 3 del 2012 e il D.lgs. n. 14 del 2019
(Codice della crisi)
La riforma con la recentissima Legge 176 del 18 dicembre 2020
L'ambito di applicazione delle procedure di composizione
La nozione di consumatore
Le procedure familiari (il nuovo art. 7bis della Legge n. 3 del 2012)
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
La procedura di ristrutturazione dei debiti
La presentazione della domanda e l'attività dell'OCC
Il giudizio di meritevolezza e di convenienza e l'omologazione del piano
L'esecuzione del piano
La revoca dell'omologazione
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Criticità emerse nella giurisprudenza
L’impatto della pandemia di Covid19 sull’esecuzione dei piani del
consumatore
L'assenza di patrimonio del debitore (il nuovo art. 14quaterdecies della
Legge n. 3 del 2012 sul debitore incapiente)
L'eccessiva durata delle procedure
Le azioni esecutive in pendenza di procedura
L'ammissione al gratuito patrocinio
Il compenso dell'OCC
Debiti bancari del consumatore
Il mutuo fondiario del consumatore
I rapporti con le finanziarie
Le cessioni del quinto di stipendio e pensione
La errata valutazione del merito creditizio

La domanda del debitore e l'apertura della liquidazione controllata

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano e Rechtsanwalt in Francoforte sul Meno

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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