Associazione Europea Protezione Dati Personali
Ufficio Studi e Consulenze per Professionisti, Aziende e CAF. in Materia di D.Lgs. 196/03
D.Lgs. 231/2007 – D.Lgs. 231/2001 – Misure di Sicurezza Entratel - Prescrizioni UIF e
Agenzia Entrate – Prescrizioni INPS – Legge 81/08

Ufficio Studi SAT – Supporto Aziendale Tecnologico
Con la partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo

Organizzano un

SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Per: Avvocati - Praticanti legali abilitati – Segretarie studi professionali - Commercialisti – Notai Amministratori di Sistema e Responsabili (art. 29 D.Lgs. 196/03) - Soggetti nominati o delegati da un
Giudice, Curatore, Commissario Giudiziale, Liquidatore, Commissario Liquidatore e Commissario
Straordinario – C.T.U. – Imprenditori commerciali sotto soglia di fallibilità – imprenditori agricoli sopra e
sotto soglia di fallibilità – debitore civile (persona fisica, persona giuridica, enti privi di personalità)
lavoratori autonomi – professionisti – fondazioni e associazioni – consumatori

dal titolo:

D.L. 83/2015 Le Disposizioni in tema di procedure esecutive e
processo civile telematico
Esecuzione forzata, precetto, pignoramento su pensioni e stipendi, ricerca telematica dei beni del debitore:
ecco tutte le modifiche al codice di procedura, Pignoramenti immobiliari, Esecuzione forzata opponibile alle
cessioni del debitore dell’anno prima, Procedura di conversione del pignoramento a rate,Nuova procedura
del pignoramento mobiliare, Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni, Istanza di vendita dell’immobile
pignorato, Ricerca telematica dei beni da pignorare, Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale,
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte e proposte concorrenti, Curatore
fallimentare, Operazioni di vendita, Deducibilità delle perdite

Fallimento del consumatore e sovraindebitamento: procedura di
liberazione dai debiti e l'organismo di esdebitazione
Relatore: Avv. Francesco Fradeani (Professore a contratto nell’Università di Macerata, già
visiting fellow nelle Università di Leicester, Birmingham e Queen Mary di Londra) Coautore della II
Ed. del Codice di Procedura Civile Ragionato.
Introduzione a cura dell' SNT Giulio Botta: “Sentenza Cassazione n° 22965 le norme
antiinfortunio sul lavoro si applicano anche ai clienti” e “ In vigore dal 25 giugno
Obbligo di segnalazione e segreto professionale nella direttiva n. 2015/849”

Moderano e presiedono: S.N.T. Giulio Botta e Cav. Uff. Giovanni Avv. Galeota

Presso Seminario Arcivescovile (Sala Villa Nazareth)
Via S. Alessandro, 3 Fermo
il giorno: 17 Luglio 2015 - dalle ore 15:00 alle 20:00
L'investimento per la partecipazione è di € 30,00 + 4% cap
Ai partecipanti verrà inoltre rilasciato attestato valido per la formazione
I posti sono limitati, per prenotazioni: bottagiulio4@gmail.com

