
 
 
          Alle Spettabili 
          Imprese Associate 
          Loro Sedi 
Udine, 20 giugno 2012  
Prot. n. 208/PZ 
 

INCONTRO 
LA GESTIONE DEGLI INSOLUTI E I DECRETI INGIUNTIVI  

Martedì 26 giugno 2012 alle ore 15 
nella Sala convegni dell’Associazione 

 
 

L’incasso dei crediti commerciali è di vitale importanza per l’equilibrio finanziario dell’impresa. 
In un periodo di crisi di liquidità generalizzata, è necessario che le imprese adottino una corretta politica 
di gestione degli insoluti.  

Per questa ragione abbiamo organizzato il seguente appuntamento: 
 

LA GESTIONE DEGLI INSOLUTI E I DECRETI INGIUNTIVI  
Martedì 26 giugno 2012 alle ore 15 

nella Sala convegni dell’Associazione 
 

L’incontro è stato strutturato secondo il seguente programma. 
 
1)  Il decreto ingiuntivo in Italia: cosa si può richiedere, requisiti soggettivi e oggettivi, le varie tipologie 

di decreto ingiuntivo. 
2)  La gestione del cliente antecedentemente alla fase critica: valutazione patrimoniale del cliente, la 

fase delle trattative, clausole contrattuali di garanzia, limitazione al rischio insolvenza. 
3)  La gestione del cliente durante la fase di esecuzione del contratto: prova dell’adempimento della 

propria obbligazione, documentazione utile. 
4)  La gestione del cliente durante la fase critica: i solleciti e gli interessi di mora, la prassi da seguire. 
5)  Il decreto ingiuntivo europeo: cosa si può chiedere, il procedimento, la fase di opposizione, i 

vantaggi.  
6)  La gestione degli ordini telematici: punti di criticità legati all’incasso delle fatture. 
 

L’incontro avrà un taglio operativo e analizzerà i casi pratici al fine di rispondere alle concrete e 
quotidiane esigenze degli operatori. 

 
 Relatori dell’incontro saranno l’Avv. Diego D’Agostini e l’Avv. Luca Zenarolla dello Studio 

Avvocati D’Agostini in Udine. 
 
L’incontro è gratuito, ma per motivi organizzativi gli interessati sono pregati di compilare 

l’allegata scheda di adesione. 
 
Con i migliori saluti. 
 

       f.to   Il Direttore 
   Lucia Cristina Piu 

 

 

SA 8000:2008 
Certified Social 
Accountability System 

ISO 9001:2008 
Certified Quality System 



 
 
 

 
 
 

Scheda di adesione 
Da inviare via fax all'Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine al n. 0432/295922 

 
 

INCONTRO 
LA GESTIONE DEGLI INSOLUTI E I DECRETI INGIUNTIVI  

Martedì 26 giugno 2012 alle ore 15 
nella Sala convegni dell’Associazione 

 
 
 

Impresa/Studio  _________________________________________________________________________ 
 
Settore attività  ___________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo  ________________________________________________________________________________ 
 
Città  ___________________________________________ Cap __________________ Prov. ____________ 
 
Tel.  ____________________ Fax _____________________ e‐mail _________________________________ 
 
Nominativi dei partecipanti  _________________________________________________________________ 
 
Data ___________________ Firma ________________________________________ 
 


