
Il Sestante propone il seguente corso: 

 
UN CREDITO CERTO: CONTRASTARE IL MANCATO PAGAMENTO E SEMPLIFICARE IL RECUPERO 

 
Giovedì 10 ottobre 2019 – 9.00/13.00 

presso la sede de Il Sestante Via Barbiani 8/10 Ravenna 
 
La circostanza di subire un mancato pagamento appartiene alla esperienza ordinaria di qualunque 
operatore, così come la necessità di rivolgersi ad un legale per recuperare un credito. Tra la 
formazione del credito e prima dell'intervento del legale è possibile prevenire e contrastare il 
mancato pagamento, gestendolo in modo da rendere più efficace l'eventuale intervento del legale. 
Benefici attesi 
I partecipanti acquisiranno una maggiore padronanza della gestione del pagamento problematico e 
del mancato pagamento, sia in un'ottica preventiva che nella attività di recupero interno e, quindi, 
nella operatività in sinergia con il legale. 
 
Obiettivi 
Apprendere le modalità di prevenzione degli insoluti da utilizzare in sede pre-contrattuale e 
contrattuale, come gestire le contestazioni e la prima fase dell'insoluto. Acquisire alcuni strumenti 
per il recupero in proprio. Conoscere le condotte che rendono più efficace l'intervento del legale in 
sede stragiudiziale e giudiziale e le modalità di riduzione del danno in caso di credito irrecuperabile. 
Contenuti: 

 La tutela preventiva del credito: pre-contrattuale (informazioni, approvazione preventivo, 
riconoscimento di debito) e contrattuale (clausola penale, clausola di decadenza dal termine, 
interessi moratori, garanzie); mezzi di pagamento critici: l'assegno bancario. 

 Il credito: certezza, liquidità ed esigibilità. 

 La documentazione e prova del credito: prova scritta ed estratto autentico delle scritture 
contabili. 

 La gestione del mancato pagatore: le contestazioni e in particolare l'eccezione di 
inadempimento. 

 Il fattore tempo: interessi e prescrizione (prescrizioni brevi e presuntive; interruzione e 
sospensione della prescrizione). 

 La tutela in proprio stragiudiziale (la richiesta di pagamento stragiudiziale) e giudiziale (la 
possibilità di agire in giudizio personalmente). 

 L'intervento del legale: cenni (intervento stragiudiziale, metodi di alternativi di risoluzione delle 
controversie, azione giudiziale: il decreto ingiuntivo, procedure esecutive). 

 La riduzione del danno in caso di mancato recupero: cenni (messa a perdita e recupero IVA). 
Destinatari 
Responsabili di funzione; personale amministrativo. 
Docenza  
Damiano Carroli, avvocato civilista, contitolare dello Studio Legale Associato Albonetti e Carroli 
(albonetticarroliassociati.it) si occupa di recupero del credito per artigiani, professionisti, imprese 
ed istituti bancari. 
Costi 
Il percorso formativo della durata di 4 ore, svolto presso la sede de Il Sestante srl Via Barbiani, 8/10 
avrà un costo di: 

 € 100+ iva per le aziende associate 

 € 120+ iva per le aziende NON associate 



Iscrizioni 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo sottostante e rinviarlo via mail a 
eemiliani@confindustriaromagna.it oppure potete contattare lo 0544/210441 
 
E’ necessario inviare l’iscrizione entro e NON OLTRE il 03/10/2019 
 
Il corso partirà con un numero minimo di 7 iscritti 
 

Corso: UN CREDITO CERTO: CONTRASTARE IL MANCATO PAGAMENTO E SEMPLIFICARE IL 
RECUPERO 

Giovedì 10 ottobre 2019 – 9.00/13.00 
 

 

IMPORTO DA PAGARE:  

 

Data _______________________________ Firma ________________________ 

 
Il Diritto di recesso è valido inviando disdetta, tramite mail, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Se tali termini non 

verranno rispettati sarà fatturato l’intero importo. Sostituzione del partecipante: in qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo del 

partecipante, dandone informazione scritta tramite mail, con i dati relativi al nuovo partecipante. 
 

Modalità di pagamento: 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico bancario, a conferma di avvio del corso, a Il Sestante Romagna 
S.r.l. Unicredit Banca - iban: IT 64 P 02008 13114 000002542974. 

 

Per accedere al corso sarà necessario dare evidenza dell’avvenuto pagamento. 
 
Ai sensi del decreto legislativo n°196/2003., Il Sestante la informa che i dati in nostro possesso potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della Legge citata e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l’attività dell’azienda. 

Secondo la legge indicata, tale trattamento sotto la responsabilità della direzione, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. L’azienda e i partecipanti, acquisite le 

informazioni di cui al decreto legislativo n°196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini previsti dalla legge. NOTA: si segnala che in caso di mancata compilazione dei recapiti telefonici ed elettronici Il Sestante non 

potrà comunicare nessuna variazione e/o modifica e/o annullamento del corso e non sarà ritenuto responsabile. 

 

 

1° PARTECIPANTE 
Cognome e Nome del Partecipante    

 
Data  Luogo di nascita  Ruolo aziendale    

Telefono    E-mail    

2° PARTECIPANTE 
Cognome e Nome del Partecipante    

 
Data  Luogo di nascita  Ruolo aziendale    

Telefono    E-mail    

DATI RELATIVI ALL’AZIENDA 
Ragione Sociale:     

 

Indirizzo:    

 

Codice fiscale  P.Iva   

Indirizzo e-mail PEC      

COD. SDI:     

Nominativo referente aziendale:  Telefono referente    
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