


Il seminario, organizzato grazie alla disponibilità dell’Avv. Giovanni Santosuosso dello Studio 
Legale LEXCOM SANTOSUOSSO e ASSOCIATI, si pone l’obiettivo di evidenziare quali siano le 
attività da svolgere per migliorare la percentuale di recupero dei crediti in sofferenza e per 
ridurne i costi di recupero. 

L’approccio sarà estremamente pratico con focus sia sulla fase di formazione e gestione del 
credito che giudiziale, proponendo utili suggerimenti operativi  acquisiti in anni di pratica 
professionale.    

 
14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE 
 
15.00 SALUTI ED APERTURA LAVORI 
 

  Emilio PAGANI , Presidente ANDAF Nordest 
     
15.10 La fase contrattuale del credito: le clausole di salvaguardia per il creditore da 
 inserire in contratto 
  Il passaggio del credito a sofferenza : presupposti e conseguenze 
 Le azioni preventive : l’assicurazione del credito, il factoring, le garanzie reali 
 e non 
 L’azione stragiudiziale : i solleciti, i piani di rientro, le transazioni 
 Il passaggio alla fase giudiziale; valutazione ed analisi di fattibilità; tempi e 
 costi del recupero giudiziale 
 
16.15  COFFEE BREAK e NETWORKING 
 
16.30 Gli strumenti giudiziali: decreto ingiuntivo, precetto, procedure esecutive e 
 fallimentari 
 I benefici fiscali: i crediti di modesto importo, il passaggio a perdita ed l 
 recupero dell’IVA  
 La revocatoria fallimentare: funzione dell’azione e presupposti. Le azioni da 
 intraprendere per ridurre il rischio revocatoria  
 
17.45 Q&A 
  
18.00  FINE LAVORI 
  
 RELATORE: Avv. Giovanni SANTOSUOSSO, LEXCOM SANTOSUOSSO e ASSOCIATI 
 

 MODERATORE: Dr. Emilio PAGANI , Presidente ANDAF Nordest 



          

Associazione Nazionale Direttori Amministrativi Finanziari 
 

Conferma di partecipazione al Seminario  
 

COME OTTIMIZZARE LA GESTIONE ED IL RECUPERO DEI 
CREDITI NELL’IMPRESA  

Venerdì 22 settembre 2017  

ore 15.00 / 18.00 
 

Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus - Padova 
  

SOCIO ANDAF:…………………………………………………………………………………... 
 
  
SOCIETA’ / STUDIO di Appartenenza 
 
……….……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Con i seguenti ospiti:……………………………………………………………………………… 
 
                                      ……………………………………………………………………………... 
  
                                      ……………………………………………………………………………... 
 
NON SOCIO ANDAF ……………………………………………………………………………. 
 
 
RICHIEDO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE……………SI’……..…………………NO 
 

 

 * * * * 
 
Scheda da inviare, per motivi organizzativi entro martedì 19 settembre 2017, direttamente 
alla  mia attenzione al seguente indirizzo di posta elettronica: emilio.c.pagani@virgilio.it 
 
Per info: cell. 335 1301298  

mailto:emilio.c.pagani@virgilio.it

