RISORSA CITTADINO
Soc. coop sociale onlus
Via Famiglia Bruni, 36 – Forlì
Tel. 0543/370923; fax: 0543/456527

e-mail:informazioni@risorsacittadino.org

Ente accreditato alla formazione di mediatori civili e commerciali con Provvedimento del
Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2011 ed iscritto al numero 6
dell’Elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori previsto all’articolo 17 del
Decreto del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n.180
Estensore del progetto INVECE DI GIUDICARE che ha avuto apprezzamento e viva
considerazione come da lettera del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
scientifica – gabinetto – prot. AOOUFGAB n. 3136/PF del 27/02/12, firmata dal Capo gabinetto
dott. Luigi Fiorentino

NEGOZIARE IN PRESENZA DI DEBITI
Conoscere e praticare la dimensione negoziale
nel piano di risanamento attestato,
negli accordi di ristrutturazione dei debiti,
nel concordato preventivo e
sovra indebitamento dei soggetti non fallibili

Seminario di formazione

09,00 – 09,30 Cenni di esperienze di alcuni ordinamenti europei e del Nord America
09,30 - 10,30 Le procedure concorsuali in Italia dal 2005 ad oggi: presupposti oggettivi
e soggettivi, loro utilizzo
10,30 – 12,00 Articolo 67 (piano di risanamento attestato)e 182 bis (accordi di
ristrutturazione dei debiti) della Legge fallimentare e Legge 3/2012
(sovraindebitamento) principi generali, finalità, presupposti di ammissibilità
(soggettivi ed oggettivi), fasi della procedura, punti critici.
12,00 – 13,30: Clausole degli accordi di ristrutturazione e pactum de non petendo.

13,30 - 14,30 : Break.

14,30 – 17,00: Specifiche tecniche negoziali utilizzabili nella procedura per sovra
indebitamento e per il tentativo di formazione di accordi di ristrutturazione dei
debiti ex art. 182 bis della L.F.
17,00 – 18,00 : Simulazioni

RISORSA CITTADINO
Soc. coop sociale onlus
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Dichiarazione autorizzazione relativa all’applicazione del d. lgs del 30/06/2003 n.196
sulla tutela dei dati informativi personali e sensibili.

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………...
Nato/a a………………………………………………il………………………………………………….
Residente a ……………………………………in via……………………………………………………..
Cod. Fisc…………………………………………………………………………………………………………
Essendo stato/a esaustivamente e comprensibilmente informato/a sui
diritti previsti dall’art.13 d.lgs. 196/2003, avente ad oggetto la tutela dei
dati informativi personali (come specificati nel presente foglio),dichiara di
consentire a
Risorsa Cittadino Soc. coop. sociale onlus con sede in Forlì, Via Bruni, 36
il trattamento dei dati personali che riguardano il/la sottoscritto/a
dichiara inoltre di prestare esplicito consenso, per le medesime finalità, al
trattamento di tutti i dati personali classificati ai sensi dell’art.4 del T.U.
196/2003
Data e luogo ______________________

in Fede______________________________

