
 

 

 

 
 
 

 

  

 

  La decretazione di emergenza si è completamente disinteressata del 

sovraindebitamento: il decreto liquidità ha permesso la rimodulazione delle scadenze 

del concordato preventivo e ha bloccato le procedure prefallimentari fino al 30 giugno 

2020. Eppure anche i sovraindebitamenti pendenti dovranno essere riscadenzati, e 

quelli già aperti dovranno trovare strumenti per adattarsi alle nuove esigenze di chi 

ha perso il lavoro, ha subito una riduzione di fatturato oppure non può più adempiere 

alla proposta omologata. 

Il webinar si propone di schematizzare le soluzioni pratiche per modificare le 

domande di sovraindebitamento depositate a cavallo delle misure di contenimento, 

e di verificare se vi siano percorsi per ricalibrare le scadenze delle proposte già 

ammesse e la misura del mantenimento disposta nelle liquidazioni del patrimonio 

aperte prima di marzo 2020. 

Verranno anche illustrate le proposte di legge e le prospettive di entrata in vigore del 

Codice della Crisi in materia. 

Dopo l’illustrazione di ciascun argomento teorico seguirà un breve confronto con il 

docente con la possibilità di formulare quesiti. E’ prevista una pausa durante il 

webinar. 

 

 

DATA  LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020 

 
 

ORARIO  Ore 16.00-18.00 (tot. 2 ore) 

DOCENTE 

 
 Avv. Fabio Cesare 

Avvocato Studio Legale MCM Avvocati, Gestore della crisi dell’Ordine degli Avvocati di Milano della Camera di Commercio di Milano 

 

   

 

WEBINAR LIVE 

La scelta e l'adattamento degli istituti del 
sovraindebitamento nell'emergenza sanitaria ed 
economica 
 
 
 

LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020 



 

 

PROGRAMMA  • Il sovraindebitamento tra legge 3/2012 e Codice della crisi, difficoltà applicative e prospettive  

• I piani e gli accordi depositati e non ammessi prima della pandemia 

• I piani e gli accordi depositati e ammessi prima della pandemia 

• I piani e gli accordi omologati prima della pandemia 

• La risoluzione della proposta per inadempimento connesso al blocco delle procedure 

esecutive 

• La sospensione delle vendite della prima casa e la liquidazione del patrimonio 

• Il sovraindebitamento come strumento di welfare nella crisi economica da Covid 19 

 
 

 
DESTINATARI 

 

 

CREDITI FORMATIVI 

 

 Avvocato, Dottori Commercialisti, Professionisti della crisi di impresa 

 

 

Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente 

 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

WEBINAR 

 Le iniziative formative webinar della linea GFL Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale 

tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e 

con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. Gli incontri webinar propongono un metodo 

efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo che consentirà ai 

professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il relatore le più ricorrenti criticità 

nell’istituto del sovraindebitamento. 

   

QUOTA 

DI ISCRIZIONE 

PER PARTECIPANTE 

 Listino € 85,00 + IVA  

Advance booking entro il 29 giugno 2020       € 70,00 + IVA 

   

COME 

PARTECIPARE 

 Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione” 

riportante: 

• un breve abstract del corso; 

• il calendario con gli orari; 

• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 

 

È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data 

programmata per il webinar. 

Una volta terminato l’incontro, al partecipante verrà inviato per e-mail il materiale didattico utilizzato 

e la registrazione dell’incontro. 

 

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il 

docente. I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono: 

• una connessione internet stabile (meglio via cavo); 

• un pc (laptop/desktop); 

• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono. 

 

Per qualsiasi ulteriore approfondimento: formazione@giuffrefl.it 

 


