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Recupero crediti: normativa e 
aspetti legali 
Date: 8, 9, 11, 18 novembre 2022 
 
Il corso intende affrontare in modo pratico e concreto la tematica della gestione del credito in 

azienda, partendo dalla normativa e dagli aspetti legali in Italia e all'estero, in modo da poter 

organizzare un sistema aziendale di prevenzione e di recupero dei crediti, tempestivo ed 

efficace. 

 
DESTINATARI 

 
Responsabili Ufficio Legale, Credit Manager, Addetti recupero crediti, Responsabili 

contabilità clienti, Direttori e responsabili amministrativi, Personale commerciale e addetto al 

recupero credito 

 
CONTENUTI 

 
▪ Introduzione e presentazione del corso 

▪ La tutela del corrispettivo sin dalla fase di stipula degli accordi commerciali con il Cliente: 
- il preventivo (forma e contenuto); 

- le clausole contrattuali a tutela del credito; 

- la determinazione dei tempi di pagamento; 

- il beneficio del termine; 

- il riservato dominio; 

- le garanzie del credito; 

- penali contrattuali; 

- clausole vessatorie; 

▪ La tutela del corrispettivo nella fase di esecuzione della prestazione in favore del Cliente: 

- la consegna dei beni e la conservazione della documentazione probatoria; 

- l'onere della prova nell'esecuzione delle prestazioni di servizi – documentazione utile nella futura 

azione di recupero dei crediti; 

- la sospensione della prestazione in caso di mancato pagamento dei crediti maturati; 

- i termini di contestazione differenze tra vendita, appalto, contratto d'opera. 

▪ Il recupero del corrispettivo scaduto – la fase stragiudiziale: 

- il sollecito di pagamento (forma e contenuto); 

– le norme di riferimento; 

– l'addebito degli interessi di mora; 

– i termini di prescrizione; 

– la gestione dei piani di rientro; 



          

– la transazione novativa; 

– il riconoscimento di debito. 

▪ I criteri di valutazione dell'opportunità di passaggio alla fase giudiziale: 

– le informazioni commerciali; 

– i costi dell'azione di recupero 

– le spese vive; 

– i compensi del legale – accordi – convenzioni 
 

▪ Il recupero giudiziale del credito: dal sollecito legale al ricorso per decreto ingiuntivo: 
– i documenti necessari per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo; 

– come seguire la gestione del credito affidata all'avvocato: le fasi, l'aggiornamento e la 

condivisione delle scelte; 

– individuare il Tribunale competente; 

– il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 
 

▪ La fase esecutiva di recupero del credito: 
– l'atto di precetto; 

– il pignoramento presso terzi; 

– il pignoramento immobiliare; 

– il pignoramento mobiliare. 

▪ Come recuperare il credito all'estero: 
– Le azioni legali in Europa; 

– Cosa fare fuori dai confini della UE; 

– Le clausole contrattuali internazionali 

 

DOCENTI  

 
Il corso è organizzato in collaborazione con A.I.G.I. - Associazione Italiana 

Giuristi d’Impresa. 

Dott.ssa Maria Katharina Rauchenberger: Direttore Legale Gruppo Ruffino 

Avv. Marco Giuri: Fondatore dello Studio Giuri Avvocati Associati. Docente presso Scuole di 

specializzazione e Master, Esperto in diritto societario, privacy e 231 
 
Avv. Gabriele Capetta: Socio dello Studio Giuri Avvocati Associati. Responsabile del settore 

litigation dello Studio, Esperto di diritto commerciale, recupero crediti ed esecuzioni 
 

Avv. Serena Linopanti: Associato dello Studio Giuri Avvocati Associati. Esperta di diritto 

internazionale e di contrattualistica aziendale,231 
 
Avv. Francesco Mattii: Associato dello Studio Giuri Avvocati Associati. Esperto di litigation e 

diritto delle imprese, responsabilità professionale 

 

Dott.ssa Elita Riccieri: Esperta del settore recupero crediti per lo Studio Giuri Avvocati 

 



          
 

€ €

€ 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica 

(case study, esempi, confronto d’aula) e interattiva 

 

SEDE DEI CORSI / MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite Microsoft 

Teams 

 

       

DURATA 

DATE E ORARI PREZZO  

ASSOCIATI 
PREZZO  

NON ASSOCIATI 

8 ORE  mercoledì 8 novembre –Orario 16.00-18.00 
venerdì 9 novembre –Orario 16.00-18.00  
mercoledì 11 novembre – Orario 16.00-18.00  
venerdì 18 novembre – Orario 16.00 -18.00 

€ 260,00 + 

iva 

 

 

€ 350,00 + iva 

 

  

MODULO DI ADESIONE E CONFERMA CORSO 

 
Per formalizzare l’iscrizione è necessario, almeno 6 giorni prima dell’inizio del corso, 

compilare la scheda d’iscrizione online tramite il sito www.cosefi.it che ha valore di 

impegno alla partecipazione al corso. L’avvio dei corsi sarà confermato via E-mail a 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti. In caso di annullamento o di 

slittamento della data di avvio, comunicheremo tempestivamente le variazioni 

 

TEMPI DI RINUNCIA  

 
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso via 

e-mail. In tal caso COSEFI rimborserà l’intera quota di partecipazione, salvo indicazione da 

parte dell’impresa di voler trasferire l’iscrizione ad un altro corso o ad un’edizione successiva 

dello stesso, se prevista. (Si ricorda che è sempre possibile sostituire la persona iscritta).  

Nel caso in cui, invece, tale rinuncia pervenga oltre il termine sopraindicato, COSEFI 

fatturerà il 30% dell’intera quota di partecipazione. Infine, l’assenza del partecipante alle 

giornate formative successive all’inizio del corso non dà diritto al rimborso né parziale né 

totale della quota di partecipazione prevista. 

 

FINANZIAMENTI:  

 
I corsi sono finanziabili attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e/o 

Fondirigenti. Affidati a Cosefi per essere supportato nella richiesta di finanziamento al Fondo 

Interprofessionale. Per informazioni sull’utilizzo del conto formazione aziendale è possibile 

scrivere a viviana.bugatti@confindustriafirenze.it  

http://www.cosefi.it/
mailto:viviana.bugatti@confindustriafirenze.it


          

MODALITA’ DI PAGAMENO E FATTURAZIONE: 
 

Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere anticipato e avvenire tramite 

bonifico bancario INTESA SAN PAOLO AG. 6 - IBAN IT86B0306902904100000000770 a 

seguito della conferma (tramite e-mail) dell’avvio del corso. La frequenza al corso sarà 

possibile solo dando evidenza dell’avvenuto pagamento. La fattura sarà emessa dopo l’avvio 

del corso (salvo richieste particolari da concordare con Cosefi).  

 
ALTRE INFO 
 

▪ Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione 

▪ Ad ogni partecipante sarà rilasciato un ATTESTATO di partecipazione 

▪ Il percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”  

▪ Il corso si realizza con un minimo di 6 partecipanti 

 
PER INFORMAZIONI: 

 
Dott.ssa Viviana Bugatti  

Tel. 055/2707234 - Cell. +39 334 6610863 – E-mail: viviana.bugatti@confindustriafirenze.it   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sei interessato all'argomento?  

Vorresti realizzare un training customizzato nella tua azienda? 

Contattaci per una consulenza gratuita. 

Analizziamo le tue esigenze e in funzione dei tuoi obiettivi, 

progettiamo insieme un percorso personalizzato, efficace e innovativo. 

mailto:viviana.bugatti@confindustriafirenze.it

