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In presenza, se DPCM favorevole, dalle 9:30 alle 17:00 presso la sede ACMI in Via Speronari, 6 - Milano

IN PRESENZA: € 350 + iva Aderenti ACMI, € 550 + iva non aderenti compresa quota iscrizione ACMI
ON LINE: € 250 + iva Aderenti ACMI, € 450 + iva non aderenti compresa quota iscrizione ACMI

Sconto 15% per più iscrizioni della stessa azienda
La quota comprende documentazione didattica in formato digitale.

A.C.M.I. Associazione Credit Manager Italia 

Via Speronari, 6 – 20123 Milano – Sito web: www.acmi.it - Tel:02/76000598 - Fax:02/76001719

Obiettivo del corso: Fornire tutti i suggerimenti e le informazioni utili a valutare e scegliere come procedere per la tutela
del credito in via giudiziale – La riforma fallimentare: Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

A chi si rivolge: Credit manager – Credit collector - Responsabili amministrativi area finanza e controllo – Responsabili
gestione del credito e loro collaboratori - Responsabili del contenzioso/legale

La partecipazione all'intero corso da diritto a 5 crediti formativi come previsto dalla legge 4/2013 e dalla prassi di
riferimento UNI/PdR 44:2018

CORSO: Il recupero Giudiziale 

Docente: Studio Legale Sguerso 

"dai forma al tuo valore"

http://www.acmi.it
Tel:02/76000598
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Il recupero Giudiziale – Programma

Come recuperare un credito 

✓ La fase stragiudiziale (accenno)

✓ La fase giudiziale (accertamento del diritto di credito)
• Procedimento monitorio
• Procedimento ordinario di cognizione
• Procedimento sommario di cognizione

✓ L’esecuzione forzata
• Atto di precetto
• Pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi
• La procedura di assegnazione o vendita dei beni pignorati
• Altre forme di esecuzione forzata

✓ Le procedure concorsuali  
La riforma: il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

✓ Principi generali e entrata in vigore
✓ Procedura di allerta e composizione assistita della crisi 

• Strumenti di allerta 
• Procedimento di composizione della crisi

✓ Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

"dai forma al tuo valore"

http://www.acmi.it
Tel:02/76000598
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Il recupero Giudiziale – Programma 2

Come recuperare un credito 

✓ Le procedure concorsuali  
La riforma: il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

✓ Liquidazione giudiziale
✓ Concordato preventivo
✓ Gruppi di impresa
✓ Strumenti di regolazione della crisi

• Strumenti negoziali (piani di risanamento)
• Accordi di ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore (agevolati e ad efficacia estesa)

✓ Esdebitazione (accenno)
✓ Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accenno)

• Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
• Concordato minore
• Liquidazione controllata da sovraindebitamento

"dai forma al tuo valore"
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