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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

Ente accreditato per la formazione degli steward negli stadi con nota 55/155/2007/ONMS
del 9 novembre 2007 del Ministero dell’Interno.

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

Negoziare in presenza dei debiti
Legge fallimentare e legge 3/2012 con le modifiche apportate dalla L. 221/2012

Anche in Italia, come in alcuni ordinamenti europei e del Nord d’America, gli imprenditori con loro aziende in crisi, gli imprenditori commerciali medi e piccoli, anche agrari,
i privati (professionisti e consumatori) con la legge fallimentare, i primi, e la legge 3/2012 (con le
modifiche apportate dalla L. 221/2012), gli altri, dispongono da tempo di procedure concorsuali e
attualmente anche di procedure per gestire e superare le situazioni di crisi.
Le suddette procedure, da collocare nel contesto di un insieme di strumenti concepiti
dal Legislatore per riconoscere ed affrontare le crisi d’impresa, prevedono ampia autonomia
dell’imprenditore (piano di risanamento attestato) e esplicitamente anche spazi negoziali che
consentono al dialogo, al confronto ed al negoziato con i creditori di rappresentare delle opportunità finalizzate a formulare accordi di ristrutturazione dei debiti.
Con l’articolo 182 bis della legge fallimentare l’imprenditore può infatti proporre e
far approvare una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, da una percentuale qualificata di creditori.
Con la procedura prevista dalla Legge n. 3 del 2012, con le modifiche apportate dalla
L. 221 del 2012, i soggetti sovra indebitati possono negoziare con i loro creditori accordi di
ristrutturazione dei debiti, con un periodo "di grazia" da azioni contro il proprio patrimonio,
sotto il controllo del magistrato e con l’intervento dell’Organismo di composizione della crisi
o di professionisti che lo sostituiscono.
Capire, conoscere e saper utilizzare le suddette norme nonchè saper attivare e gestire
le suddette attività organizzative, facilitative e negoziali consente al professionista che ha riconosciuto la situazione di crisi di affrontarla con più strumenti e più opportunità.

