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In un contesto sociale nel quale il sovraindebitamento delle famiglie aumenta di giorno in giorno, RESET 
ha raccolto la sfida: trovare soluzioni e procedure per gestire, ai massimi livelli, e a costi minimi, lo stato 
di grave squilibrio finanziario in cui versano milioni di italiani. RESET si pone  al servizio diretto tanto 
dell’utente sovra indebitato, quanto del Professionista che intenda collaborare con RESET.

Se anche Tu, Professionista, vuoi raccogliere la sfida per essere attore nella gestione della crisi, tra fun-
zione professionale e funzione sociale, partecipa all’incontro organizzato  da  RESET, con la consulenza 
dello Studio  Giansalvo e dello Studio Zunarelli e Associati, che avrà luogo il

21 ottobre 2016, presso la Sala Conferenze dello Studio Zunarelli e Associati,
a Bologna, Via Santo Stefano 43

mirante a verificare lo stato dell’arte della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, legge sul sovraindebitamento. A 
quattro anni dalla sua entrata vigore, la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 inizia infatti a generare i primi effetti, 
anche grazie a recenti interventi della Corte di Cassazione che hanno consentito di ampliare il concetto di 
consumatore, rilevante ai fini della normativa.

Nel corso dell’incontro, con l’obiettivo di fornire una lettura completa e aggiornata di un istituto ancora 
poco conosciuto, verranno da un lato condivise le principali criticità applicative e le buone prassi per la 
predisposizione del piano del consumatore, dell’accordo di ristrutturazione e della procedura di liquidazio-
ne, dall’altro verranno illustrati i servizi che RESET è in grado di offrire in tale ambito.
RESET offre infatti all’Utente tanto la predisposizione dei piani quanto, per tramite di Professionisti con-
venzionati, l’assistenza per tutta la procedura sino alla presentazione della domanda di ammissione davanti 
al tribunale competente.  
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Il fenomeno economico-sociale del sovrain-
debitamento - Le vie di uscita offerte dalla L. n. 
3/2012.

I beneficiari della procedura: definizione di 
soggetto sovraindebitato; definizione di consuma-
tore (alla luce della sentenza della Corte di Cassa-
zione n. 1869/2016); altri soggetti beneficiari.

I presupposti per l’ammissibilità: falcidia, meri-
tevolezza, garanzie.

Gli organi del procedimento: i poteri di verifi-
ca in capo al Giudice; gli OCC (requisiti e compi-
ti).

Gli strumenti: piano del consumatore (ammissibi-
lità, contenuto del piano, ruolo dei creditori, effet-
ti sulle procedure esecutive, meritevolezza) - 
accordo di ristrutturazione (requisiti di ammissi-
bilità, differenze con il piano del consumatore, 
maggioranze ed omologa) - liquidazione ed esdebi-
tazione (liquidazione, meritevolezza).

L’attivita di RESET
Il ruolo del professionista

Question Time
Interverranno il Dott. Roberto Giansalvo, il Prof 
Avv. Massimo Campailla, l’Avv. Alberto Pasino, 
l’Avv. Francesca Greblo e il Dott. Guido Politi.

La sala ha una capacità ridotta. Si prega di confer-
mare la partecipazione unicamente in caso di serio 
interesse alla collaborazione con RESET.

La partecipazione all’evento è GRATUITA previa 
iscrizione all’indirizzo mail:
info@resetsovraindebitamento.it,

confermando il numero dei partecipanti.

www.resetsovraindebitamento.it      
    

PROGRAMMA
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