Formazione Maggioli

CWLE210218

LEGALE

Sovraindebitamento e sovrafinanziamento
Questioni pratiche e soluzioni operative
Corso on-line in diretta a cura di Monica Mandico
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Giovedì 18 febbraio 2021
Orario: ore 15.30 - 17.30

DESCRIZIONE
Nella prima parte, il corso affronta il sovraindebitamento alla luce delle recenti novità, trattando delle questioni
operative e delle particolarità procedurali; nella seconda parte, si tratterà del sovrafinanziamento quale causa del
sovraindebitamento, analizzando casi di violazione del merito creditizio, con particolare attenzione all’istituto del
mutuo fondiario.
--

ACCREDITAMENTI
Il corso è in fase di accreditamento presso il CNF

PROGRAMMA

PRIMA PARTE

Il sovraindebitamento e la miniriforma

1)

Le recenti novità in materia di sovraindebitamento

2)

La nozione di consumatore

3)

Le procedure familiari

4)

La posizione del socio illimitatamente responsabile
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5)

La posizione del fideiussore

6)

I requisiti di ammissibilità alle procedure

7)

I presupposti ostativi all’accesso

8)

L’istruttoria e Il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore

9)

Il deposito della proposta

10)

La cessione del quinto.

11)

La sorte del mutuo ipotecario.

12)

Il debito tributario.

13)

La relazione dell’OCC e le allegazioni documentali.

14)

L’omologazione dell’accordo di composizione e del piano del consumatore.

15)

Le azioni del liquidatore.

16)

Il debitore incapiente.

SECONDA PARTE

Il Sovrafinaziamento quale causa del sovraindebitamento

1)

Il concetto di sovrafinanziamento

2)

L’indebitamento graduale non legato all’evento imprevedibile e/o esogeno
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3)

La violazione del merito creditizio

4)

La normativa nazionale ed europea sul merito creditizio

5)

Il superamento del limite di finanziabile del mutuo fondiario

6)

Come far valere la nullità del mutuo fondiario

7)

Giurisprudenza di merito e di legittimità sul superamento del limite di finanziabilità

RELATORI
Monica Mandico
Avvocato con il patrocinio presso le giurisdizioni superiori - Presidente dello “SPORTELLO SOCIALE ANTICRISI”;
è Gestore della Crisi; Liquidatore; Amm.re Giudiziario – Esperta in: composizione della crisi d’impresa e
dell’insolvenza; in Diritto Bancario e Privacy – GDPR - Relatore di corsi di alta formazione accreditati dal CNF;
Relatore di Master Universitari in Diritto Bancario e Crisi d’Impresa. Relatrice e organizzatrice di numerosi convegni
– Autrice di opere in Diritto Bancario; Esecuzioni Immobiliari; Procedure da Sovraindebitamento; Privacy – GDPR.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 43,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni; in omaggio il volume della
Relatrice “Fideiussioni bancarie nulle. Come difendere e liberare il garante dal debito”. L’accesso potrà essere
effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo il servizio di assistenza dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Servizio Clienti Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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