
L’impresa e la gestione dei rapporti di debito e credito
Il contributo del legale d’impresa al risultato operativo: 

la gestione dei crediti e dei debiti - 12 ORE

sede: via Laghetto 3, Milano         www.justlegalservices.it         info@justlegalservices.it         Tel: 027742881

Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa AIGI 
Incontro di approfondimento

(A) La tutela dei crediti dell’impresa: (B)  Le procedure alternative di composizione della crisi:        
-  cenni sul nuovo codice della crisi d’impresa e 
   dell’insolvenza (D.lgs 14/ 2019)
-  nella fase negoziale 
-  nella fase contrattuale
-  nella fase precontenziosa
-  nella fase contenziosa (focus sugli NPL)

  -    la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita

  -    il sovraindebitamento e gli organismi di composizione 
       della crisi
  -    l’Arbitro Bancario e Finanziario - AB
  -    l’Arbitro delle Controversie Finanziarie - ACS

(C)  La tutela dell’impresa dai debiti: (D)  Aspetti particolari e conclusioni “strategiche”:
-  debiti di funzionamento ed i debiti di 
   finanziamento (il capitale di terzi)

-  i debiti verso i finanziatori dell’impresa

-  l’impresa nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia

-  il recesso dei creditori finanziari: presupposti ed 
   effetti (focus sul c.d. recesso brutale dal fido)

-  la cessione dei crediti problematiche antiriciclaggio
-  le condizioni per la svalutazione dei crediti inesigibili
-  problematiche antiriciclaggio
-  profili penali
-  il recupero crediti in valute virtuali

 Sede:
 Il corso si terrà presso Just Legal Services - Scuola di 
 Formazione Legale a Milano in Via Laghetto 3.

 Il corso è frequentabile anche in diretta 
 streaming tramite la piattaforma Adobe Connect.

Sconti:
10% Domicilio tra 300 e 600 km

15% Domicilio oltre 600 km

20% Giovani fino a 35 anni

30% Iscrizione di 2 o 3 partecipanti della stessa azienda

Date e orari:
10 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00

11 maggio dalle ore   9.30 alle ore 13.30 e 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Coordinatore scientifico:
Avv. Ermanno Cappa
Presidente Emerito e Consigliere AIGI
Foro di Milano
Fondatore Cappa & Partners

Docenti:
Avv. Ermanno Cappa - Presidente Emerito e Consigliere AIGI

Avv. Valentina Bavetta - partner Cappa & Partners

Avv. Elisabetta Tosi - Team NPL Cappa & Partners

Prof. Avv. Cesare Vaccà -  professore di Diritto Privato 
Università Bicocca

Avv. Giuseppe Primiceri - of counsel Cappa & Partners

Quota di iscrizione:
 € 360,00 + IVA 

 Riservata agli Allievi - Ex Allievi della Scuola Nazionale per 
 Giuristi d’Impresa e ai Soci AIGI.  

 I Soci AIGI possono estendere l’invito ai manager della    
 propria società (DG, Finance Director, Credit Manager).



SCUOLA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE PER GIURISTI D’IMPRESA 
INCONTRO DI APPROFONDIMENTO - SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME:                      NOME:              TITOLO:
INDIRIZZO:
CAP:     CITTÀ:       PROV.:
TEL.:     TEL. MOBILE:      FAX:
E-MAIL:               C.F.:
DATA DI NASCITA:
LAUREA CONSEGUITA IL:  PRESSO L’UNIVERSITÀ DI:

INTESTAZIONE:
INDIRIZZO:
CAP:     CITTÀ:       PROV.:
C.F.:     P.TA IVA:
INDIRIZZO EMAIL PER INVIO FATTURA:          TEL. REFERENTE AMMINISTRATIVO:
FATTURAZIONE ELETTRONICA - campo obbligatorio per i titolari di Partita IVA*
CODICE DESTINATARIO SDI:          O PEC:
* Informiamo che, nel caso in cui i titolari di P.IVA non fossero in possesso di codice SDI o PEC, la fattura elettronica verrà comunque emessa con codice SDI       
   “0000000” e sarà consultabile presso l’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La quota d’iscrizione è di: 
€ 360,00 + IVA Riservata agli Allievi - Ex Allievi della Scuola Nazionale per Giuristi d’Impresa e ai Soci AIGI
SCONTI (contrassegnare l’ipotesi applicabile). Gli sconti sottoindicati NON sono cumulabili. 
❏ 10% Domicilio tra 300 e 600 km.                                           ❏ 20% Giovani fino a 35 anni
❏ 15% Domicilio oltre 600 km.                                                  ❏ 30% Iscrizione di 2 o 3 partecipanti della stessa azienda

           MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione di Euro                  + IVA viene versata a mezzo:
❏  contanti                     ❏  bancomat                     ❏  carta di credito (VISA-MASTERCARD)                 ❏  assegno n.                                                           

oppure:
❏   bonifico bancario su Intesa San Paolo - IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379 intestato a Just Legal Services S.r.l. 

specificando il corso e il nominativo del partecipante nella causale dell’operazione.

           NORME DI ISCRIZIONE
1.  Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti (max 35), sarà attribuita priorità di iscrizione in base alla data del versamento della quota di 

iscrizione. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti.
2.  La quota di iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
3.   La quota di iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita.
4. Just Legal Services s.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone semplice comunicazione agli iscritti; in tal caso Just Legal Services S.r.l. 
    provvederà alla restituzione delle quota corrisposta entro 10 (dieci) giorni da detta comunicazione.
5. Just Legal Services s.r.l. si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del corso e di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma 
   delle lezioni.
6.  Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).
7.  Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sopraestese Norme di Iscrizione.

{ Data     { Firma

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di specificatamente approvare le 
clausole 3, 4 e 5 delle norme per l’iscrizione.

{ Data     { Firma

***
Informativa Privacy e consenso al trattamento – Just Legal Services S.r.l. informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione 
dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di 
customer care; segnalazioni, reclami e contenziosi), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità 
connesse ad attività di carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario). Il trattamento 
potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è 
facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate 
né fornire i servizi formativi richiesti. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità di cui sopra a soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del trattamento 
(ivi inclusi i competenti organismi degli ordini professionali ai fini dell’accreditamento dei corsi di formazione), nonché a soggetti specificamente incaricati. I dati personali non verranno diffusi. Titolare del 
trattamento è  Just Legal Services S.r.l., con sede in Via Laghetto, 3 – 20122 – Milano, e-mail info@justlegalservices.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare 
o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo, o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile, ivi incluso il diritto 
alla portabilità. Per ulteriori dettagli si prega di visitare la pagina www.justlegalservices.it.

{ Data     { Firma 

Letta l’informativa privacy, presto il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della ricezione di materiale informativo e pubblicitario da parte del Titolare, anche 
sulla base delle mie scelte e preferenze, anche diretto alla promozione delle agevolazioni riservate agli Ex Allievi.                                ❏  SI       ❏  NO

           DATI PERSONALI

           DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare sempre)

❏ In aula
❏ Diretta streaming
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