
                                                                                                                              
  
 

 

BTA -  Business Training Academy 

 

organizza un seminario su: 

 

Sovraindebitamento:  

soluzioni e strumenti  

per uscire dalla crisi di impresa 

 

 

OBIETTIVI: 

Obiettivo dell’incontro è informare la piccola e media impresa commerciale, artigiana 
ed agricola, sugli strumenti che la normativa mette a disposizione per affrontare, 
gestire e superare in modo controllato le situazioni di c.d. “crisi di impresa”. 

 

RELATORE: 

Avv. Emanuele Daddario   

 

DATA: Lunedì 28 ottobre 2019 ore 17:00-19:30  

 

SEDE: Sala Conferenze di CNA Toscana Centro - Via Perlasca, 41 Prato  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL RETRO  

 
Seguirà Aperitivo con piccolo buffet. 
 

Seminario gratuito con prenotazione obbligatoria entro Giovedì 24 Ottobre 2019 
alla e-mail: e.colucci@formazionesophia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per INFORMAZIONI è possibile contattare dal lunedì al venerdì 9,00-13,00  
Sophia scarl: Via G.B. Mazzoni, 13 (angolo piazza Ciardi), Prato 
tel. 0574/ 699830 Eleonora  
e-mail: e.colucci@formazionesophia.com 
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PROGRAMMA: 

 
Introduzione: 

 Verso una nuova cultura della gestione della crisi; 

 Le Statistiche; 

 L’evoluzione della normativa; 

 Introduzione alla Legge n. 3/ 2012 ed al nuovo Codice della Crisi (Dlgs n. 14/2019). 

 

Gli strumenti di gestione della crisi da sovraindebitamento non fallibile (L. n. 3/2012) 

 I destinatari  

 Definizione del concetto di sovraindebitamento 

 Le condizioni di ammissibilità 

 Gli strumenti alternativi previsti: 
o Piano di ristrutturazione del debito; 

o Piano di liquidazione del patrimonio; 

o Piano del consumatore; 

 Piano di ristrutturazione del debito: 
o Il contenuto; 

o Il trattamento dei creditori; 

o La durata del piano 

o I soggetti del procedimento; 

o la procedura; 

o l’esdebitazione; 

 Piano di liquidazione del patrimonio: 
o Il contenuto; 

o Il trattamento dei creditori; 

o La durata del piano 

o I soggetti del procedimento; 

o La procedura; 

o L’esdebitazione; 

 Le tecniche di intervento: 
o La ricostruzione del patrimonio; 

o L’analisi dei dati; 

o Le previsioni del piano di ristrutturazione – rilancio dell’impresa 

 Le prospettive della riforma: 
o Introduzione al nuovo codice della crisi; 

o Il nuovo trattamento della crisi del soggetto non fallibile; 

o Il nuovo trattamento della crisi del soggetto fallibile; 

o Le procedure di allerta. 

Conclusioni e confronto con le aziende presenti. Seguirà Aperitivo con piccolo buffet. 

 

 


