
Adeguare le competenze 
per affrontare il cambiamento

formazione

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

Destinatari del corso
Imprenditori, Direttori amministrativi e Responsabili Ufficio Amministrazione, 
Responsabili Ufficio Legale

Durata
1 giornata (9.30-13.00 – 14.00-18.00)

Prezzo Soci ANES
250€ + IVA
210€ + IVA per iscrizioni anticipate e iscrizioni multiple

Prezzo non Soci
400€ + IVA 
340€ + IVA per iscrizioni anticipate e iscrizioni multiple

Termine iscrizioni anticipate
5 marzo 2013

Chiusura iscrizioni
8 marzo 2013

Relatore

GIOVANNI PASCERI
Socio fondatore dello Studio Legale 
Pasceri Vitale. Esperto in diritto 
dell’impresa e della responsabilità 
civile, obbligazioni e contratti, 
risarcimento del danno. E’ stato 
docente di diritto amministrativo 
all’Università di Roma Sapienza. Ha 
partecipato a numerosi tavoli tecnici 
ministeriali. E’ consulente di Enti e 
Associazioni sindacali.

La tutela del credito

La tutela del creditore e la garanzia patrimoniale

La crisi economica si manifesta spesso anche attraverso crisi di liquidità per le 
aziende. Come tutelarsi di fronte al crescente problema dell’insolvenza dei 
propri clienti? Cosa fare per evitare che si inneschino pericolosi  meccanismi in 
grado di minare la solidità anche di aziende apparentemente sane? Come difendersi 
dai “cattivi” pagatori? Quali strumenti utilizzare in via preventiva? Quali interventi 
attuare per minimizzare le eventuali perdite su crediti in modo da garantire flussi 
finanziari coerenti con l’equilibrio economico dell’azienda? Tutte le risposte in una 
giornata di formazione e consulenza legale qualificata e personalizzata.

PROGRAMMA

• Strumenti di natura contrattuale
- Genesi del credito e quadro giuridico di riferimento. Il contratto
- Clausole per la determinazione del prezzo e delle modalità di pagamento
- Disciplina dei ritardi sui pagamenti
- Clausola di riserva della proprietà
- Assicurazione del rischio
- Clausole maggiormente utilizzate nella prassi per una tutela diretta e indiretta  
 del credito
• Rimedi di natura contenziosa e stragiudiziale
- Il corretto adempimento
- Diffida ad adempiere e richiesta di risoluzione del contratto
- Strumenti procedurali ordinari e cautelari a tutela del credito
- Strumenti procedurali esecutivi
- Arbitrato, mediazione, conciliazione stragiudiziale
- Le transazioni
- Aspetti fiscali generali
• Materiali
- Slides, dispense e schemi di diffide, lettere e solleciti


