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Ne parleranno
I MAGISTRATI

CODICE DELLA CRISI
D’IMPRESA
DECRETI DELEGATI
SOVRAINDEBITAMENTO

Renato RORDORF
“LA RIFORMA: ”
Presidente Emerito della SCC

Fernando PLATANIA
“IL SOVRAINDEBITAMENTO: aspetti
a confronto con la 155/17”
Già Presidente Sezione Corte App. BS

Vincenzo PACILEO
“IL RUOLO DEL PM NEL NUOVO

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Procuratore Aggiunto di Torino

Ministero GIUSTIZIA
“I DECRETI DELEGATI”
Estensori Decreti Delegati 155/17

Punto di Partenza per la
Giustizia, Le professioni e le
imprese per un nuovo
Rinascimento Etico ?

Lunedì 14 Ottobre 2019
Ore 14.00 - 18.30
CONVEGNO NAZIONALE

Palazzo CUSANI BRERA

GLI AVVOCATI DEL N.T.G.

Gianluca BOZZELLI
““IL MERITO CREDITIZIO NELLA CRISI:

Responsabilità nel chiedere ed etica
nell’erogare”
Avvocato fondatore Gruppo BG & P

Daniele PORTINARO

Via Brera 13/15 Milano
CREDITI FORMATIVI RICHIESTI: ODCEC

AVVOCATI

In collaborazione con

“ONERI E ONORI DEGLI OCC: Milano
credere e operare tra i primi Organismi”

Avvocato fondatore Gruppo ELEXIA
Modera

Con il Sostegno di

Elvio ERMACORA
Coordinatore N. T. G. Pres.te Aibim
Sono stati invitati
Avv. ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato
Avv. Giuseppe CONTE Primo Ministro
Avv. Alfonso BONAFEDE Ministro della
Giustizia

Info e iscrizioni

info@eticaebanche.it
www.eticaebanche.it
tel 0432 971587 tel e fax 0432 810554

Formazione continua Aibim
Ramo ETICA E BANCHE Network tecnico Giuridico

“Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur “

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
DECRETI DELEGATI, SOVRAINDEBITAMENTO
Milano – Palazzo CUSANI BRERA Ore 14.00 – 18.30
ALLEGATO “B”
Condizioni Generali
Costi Iscrizioni
Iscrizione PROF
a. Atti del convegno in cartaceo o su formato digitale con pronunce di Legittimità e Merito anche novative
Per le iscrizioni pervenute entro il 15.09.2019 = € 80,00
Per le iscrizioni pervenute entro il 30.09.2019 = € 85,00
Per le restanti iscrizioni pervenute entro il 13.10.2019 previa verifica disponibilità posti = € 95,00
Iscrizione IN
In aggiunta a quanto previsto all’iscrizione Prof:
a. Posti riservati nelle prime file della Sala Convegni; posti fino alla 5° fila;
b. Copia della registrazione completa dell’evento disponibile in DVD o chiavetta USB in HF
Per le iscrizioni pervenute entro il 15.09.2019 = € 85,00
Per le iscrizioni pervenute entro il 30.09.2019 = € 90,00
Per le restanti iscrizioni pervenute entro il 13.10.2019 previa verifica disponibilità posti = € 95,00
esente IVA, deducibile in base ai propri parametri fiscali
Costo iscrizione multiple:
Per Studi, Enti, Amministrazioni, Università, ecc. che iscrivano più soggetti:
• per 2 iscritti lo sconto sarà pari al 10%, sul totale delle quote;
• per 3 iscritti lo sconto sarà pari al 15%, sul totale delle quote;
• per più di tre iscritti contattare la segreteria del seminario;
• Per i praticanti e gli iscritti all’AIGA lo sconto sarà pari al 20%
• Per gli associati AIBIM: la scontistica in atto.
Modalità Iscrizione
1. Compilare e sottoscrivere il modello Allegato “A”;
2. Compilare e sottoscrivere il presente Allegato “B” con le condizioni contrattuali.
3. Gli Allegati “A” e “B” varranno a tutti gli effetti contrattuali come accettazione delle condizioni ivi previste.
4. Effettuare il pagamento dell’intero importo tramite bonifico bancario o postale a:
AIBIM Onlus
MPS - Gemona Del Friuli – Agenzia di Piovega

IBAN IT 96A01 03063882 000001482957
5.

Causale: quota partecipazione SEMINARIO AIBIM MILANO del 14.10.2019
Iscrizione PROF…. IN….
Inviare gli allegati “A” e “B” compilati e firmati e la copia della contabile attestante il pagamento della somma
corrispondente a: info@eticaebanche.it

Condizioni contrattuali
6. L’ultima data utile per l’iscrizione è il 13 Ottobre 2019 Per le successive richieste ci si riserva l’accettazione in base alla disponibilità di
posti.
7.
Se viene richiesto l’annullamento dell’avvenuta iscrizione a meno di 7 giorni dall’evento (tramite posta certificata o fax) verrà trattenuta l’intera
quota di partecipazione. A insindacabile discrezione dell’organizzazione, e per valide motivazioni, la somma, potrà essere accantonata per un
successivo seminario con eventuale conguaglio.
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•

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Se viene richiesto l’annullamento dell’avvenuta iscrizione antecedentemente i 7 giorni prima dell’evento (tramite posta certificata o fax),
la quota verrà restituita per un importo pari al 60% di quanto corrisposto per la partecipazione.
•
La mancata partecipazione all’evento non darà diritto alla restituzione del corrispettivo.
•
E’ ammessa la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti, previa comunicazione alla segreteria del seminario;
La segreteria apre 30 minuti prima di ogni seminario e rimane a disposizione per tutta la durata dell’evento, consegnando alla fine l’attestato di
partecipazione e chiude 30 minuti dopo il termine del seminario;
L’Organizzazione potrà spostare ad altra data, luogo e città, a suo insindacabile giudizio, lo svolgimento dell’iniziativa, se non sarà raggiunto il
nr. minimo di partecipanti accreditati per il Seminario o se parte dei relatori disdicono il loro intervento per urgenti e improrogabili motivi
e non possono essere adeguatamente sostituiti.
L’AIBIM, si riserva in ogni momento e senza preavviso alcuno, di apportare modifiche ai lavori di ciascuna iniziativa, (evento, seminario, tavola
rotonda, ecc.) pur garantendo il rispetto delle tematiche indicate nel programma, così come apportare modifiche alla composizione del corpo
docente senza che da ciò ne derivi alcun diritto alla restituzione della quota di iscrizione da parte del soggetto iscritto, o di qualsivoglia richiesta
risarcitoria.
In caso di rinvio dell’evento, l’importo versato sarà trattenuto ai fini dell’iscrizione al seminario della data successiva, che sarà organizzato con
tempi, modi e località a imprescindibile scelta dell’organizzazione formativa dell’AIBIM Onlus. Tale circostanza non darà diritto ad alcun
rimborso.
In caso di annullamento del seminario, l’AIBIM rimborserà null’altro che la quota di iscrizione, non assumendosi nessuna responsabilità e rimborsi
per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal seminarista, quali a mero esempio: i costi di bonifico, prenotazioni alberghiere, spese di trasporto, ecc. ;
Se l’evento è stato accreditato al fine della formazione professionale permanente, si invita a prendere visione dei relativi regolamenti
pubblicati dall'Ordine e/o Collegio competente per la sede dell’evento.
Per coprire le spese vive organizzative sostenute dalla Onlus A.I.BI.M. e dar seguito all’evento il Limite Minimo è di 70 Partecipanti;
La Sede dei seminari sarà in hotel, sale conferenze o strutture adeguate;
Le località verranno scelte in base ai nr. partecipanti e logistica operativa e indicata anche a pochi giorni dall’evento;
Il Coffee break, o la colazione di benvenuto ed il buffet, se previsti, saranno scelti sulla base dello proposte fatte all’organizzazione da parte del
gestore convenzionato. Per particolari esigenze saranno inviati preventivamente ai seminaristi che lo richiederanno, copia dei menù;
Privacy: Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2013 e GDPR EU la informiamo che i Suoi dati sono trattati dalla AIBIM Onlus e il responsabile
del trattamento è il presidente pro tempore in carica e legale rappresentante.
Con la presente si acconsente ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni sulla Privacy, il trattamento dei dati solo ed esclusivamente per le finalità
istituzionali, formative e informative dell’AIBIM.
Si acconsente altresì che le eventuali riprese video e/o fotografiche riprendano l’iscritto al seminario. In caso di diniego, all’inizio dell’evento
l’iscritto deve dare avviso di tale volontà al moderatore del seminario che provvederà ad un tanto.
Foro competente: Tutte le eventuali controversie riguardanti il presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Udine, con
esclusione di ogni altro Foro alternativo. Le contestazioni in merito ai servizi in oggetto sono da formalizzare esclusivamente alla Onlus AIBIM.
Si allega, al presente Allegato “B”, il Modulo Allegato “A” e copia del pagamento di
Per conferma ed accettazione integrale.
______________________________ li______/______/ 2019

€ ____________ _ esente IVA.

Timbro

Firma leggibile
__________________________________
In riferimento agli articolo 1341 e 1342 c.c. si accettano e si sottoscrivono le condizioni particolari di cui agli artt. 7 (annullamento avvenuta
iscrizione), 9 (data, luogo, città) , 10 (modifiche ai lavori), 11 (rinvio evento), 12 (rimborsabilità quota iscrizione), 14 (limite minimo partecipanti per
l’organizzazione dell’evento), 19 (Foro competente):
Firma leggibile

Timbro

__________________________________
Per tutte le ulteriori delucidazioni e informazioni la segreteria organizzativa dell’AIBIM – Onlus- è sempre disponibile al nr.
0432 971587, cellulare 346 3012007 tel e fax 0432 810554 info@eticaebanche.it
Eventuali rimanenze attive derivanti dall’attività di formazione saranno in quota parte accreditate ad un fondo di solidarietà dell’Associazione
A.I.BI.M. destinato ad aiutare imprenditori e partite Iva per le spese sostenute in sede giudiziaria e extragiudiziaria per la richiesta restitutoria di
somme illegittimamente trattenute e risarcimento danni subiti da parte dalle lobby economico- finanziarie.

I Professionisti disponibili a collaborare e con il Ramo Etica e Banche della Onlus e a far parte del NETWORK
TECNICO GIURIDICO lo segnalino alla segreteria del seminario.
Montenars (UD) 19 Luglio 2019
Programma pervenutomi dallo Studio___________________ avente diritto all’ulteriore scontistica pari al_____%

A.I.BI.M. Onlus
Ramo ETICA E BANCHE
Via Zampariul, 2 33010 Montenars (UD)
Tel 0432 971587
tel e fax 0432 810554
cell 346 3012007
Mail: info@eticaebanche.it s Web: www.eticaebanche.it
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Formazione continua Aibim
RAMO ETICA E BANCHE Network tecnico Giuridico

“Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur “

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
DECRETI DELEGATI, SOVRAINDEBITAMENTO
Milano – Palazzo CUSANI BRERA Ore 14.00 – 18.30
MODELLO

“A”

COGNOME*: ___________________________________NOME*: _____________________________________________
ATTIVITÀ* (Professionista, Azienda, Associazione, Impresa, etc.) ______________________________________________
VIA*: _____________________________________n*.:_________Cap*__________CITTA’*_________________________
TELEFONO*: _______/________________________FAX: _______/_________________ CELL.______/_______________
E MAIL*: ___________________________________________________________________________________________
PEC*: _______________________________________________________________________________________________
ORDINE/ COLLEGIO: di__________________________ ______________nr. iscrizione:___________________________
PARTITA IVA*________________________________CODICE FISCALE*____________________________________
SITO WEB:____________________________________
*Dati obbligatori
____________________li:____/____/2019
Firma Leggibile *________________________ Timbro_______________________________________________
Privacy: Informativa ex art 13. D.Lgs 196/2003 E GDPR EU. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003,
rivolgendosi al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è AIBIM Onlus con sede in 33010 Montenars (UD) nella persona
del Presidente e legale rappresentante pro-tempore. Il/la sottoscritto/a autorizza con la presente, il trattamento dei dati personali
ai sensi del D.lgs 196/03 e successive integrazioni e/o modificazioni per gli usi consentiti dalla legge.
Autorizza e da consenso ad effettuare le riprese filmate e fotografiche, registrazioni audio, streaming, Tv, ecc. e il relativo
posizionamento delle stesse sui canali convenzionati con l’ Associazione Onlus AIBIM, il sito dell’AIBIM e sui social senza
pretesa alcuna su diritti di immagini, audio, Video, streaming, ecc. e la conseguente divulgazione delle stesse.

____________________ li:____/____/2019
Firma Leggibile *________________________
Dati per fatturazione solo se diversi dai dati di iscrizione
COGNOME/SOCIETA’/STUDIO*: ______________________________________________________________________
NOME*: _____________________________________________________________________________________________
VIA*: ______________________________________________n*.:______________ CAP*: __________________________
CITTÀ*:______________________________________________________________________________________________
PARTITA IVA*________________________________CODICE FISCALE*_____________________________________

A.I.BI.M. Onlus Ramo ETICA E BANCHE
Via Zampariul, 2 33010 Montenars (UD)
tel e fax 0432 810554
cell 346 3012007
Tel 0432 971587
Email: Info@eticaebanche.it Web: www.eticaebanche.it

