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Programma
 
1° MODULO (12 febbraio 2021, 15.00-17.30) 
Modifiche alla Legge Fallimentare: trattamento dei debiti fiscali e previdenziali
(Dott. Michele Bana)
Crediti formativi: CNDCEC: 2 CFP (D.4.16.)

PRESENTAZIONE
Il corso si propone di illustrare le novità normative introdotte dal D.L. 125/2020, in vigore dal 4 dicembre 
2020, in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi, con specifico riferimento 
alla proposta di pagamento parziale delle passività tributarie e contributive. In particolare, sono descritti 
i principali effetti sull’attività del professionista – estensore del piano oppure attestatore dello stesso – 
anche alla luce della Circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 34/E/2020), che ha dettato le 
istruzioni operative alle quali si dovranno attenere gli Uffici nella valutazione di quanto prospettato dal 
contribuente in stato di crisi.

PROGRAMMA
• Concordato preventivo, trattamento delle passività fiscali e previdenziali
• Proposta di pagamento parziale negli accordi di ristrutturazione dei debiti
• Percentuali di soddisfazione dei debiti tributari
• Transazione previdenziale e cessazione degli effetti del D.M. 4 agosto 2009
• Termine massimo per il consenso degli enti fiscali e contributivi
• Valutazioni dell’Agenzia delle Entrate e criteri operativi della C.M. 34/E/2020
• Conseguenze della mancata adesione decisiva di Agenzia delle Entrate e INPS
• Giudizio di convenienza del Tribunale e omologazione
• Risoluzione di diritto nella transazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti

2° MODULO (18 febbraio 2021, 15.00-17.30) 
Sovraindebitamento: le novità del D.L. 137/2020 e gli impatti sulle procedure in corso
(Dott. Tommaso Nigro)
Crediti formativi: CNDCEC: 2 CFP (D.4.19)

PRESENTAZIONE
L’evento formativo ha la finalità di illustrare le nuove disposizioni normative in materia di sovraindebitamento, 
frutto della conversione in Legge del DL 137/2020 (c.d. Ristori).
Con detto intervento, in vigore dal 25 dicembre 2020, il Legislatore ha inteso anticipare alcuni importanti 
contenuti già tratteggiati nel Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019 applicabile dal 1° settembre 2021), mediante 
un innesto sul già vigente sistema della Legge 3/2012. Partendo dall’attuale impianto e procedendo alla 
sua rivisitazione, il corso analizza l’impatto delle novità e gli effetti che si verificano anche sulle procedure 
già in essere, dando separata evidenza dei diversi contenuti, alcuni meramente implementativi ed altri 
costituenti assoluta novità nel panorama delle procedure c.d. “minori”.



PROGRAMMA
• Il sistema riformato in attesa dell’entrata in vigore del Codice della Crisi
• La riscrittura della figura del “consumatore” ed il ruolo dei “soci illimitatamente responsabili”
• L’implementazione dei presupposti soggettivi di ammissibilità ed il concetto di “colpa grave”.
• La novità delle “procedure familiari”
• La disciplina della “cessione del quinto” ed il trattamento dei mutui ipotecari
• Il deposito della proposta e le nuove allegazioni
• L’omologazione, il trattamento del creditore “colpevole” e le conseguenze della mancata adesione da 

parte dell’A.F.
• Il nuovo regime delle autorizzazioni nella liquidazione del patrimonio
• La nuova codificata figura del “debitore incapiente”

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
La partecipazione all’evento è gratuita per gli iscritti all’OCC MARCHE
€ 50,00 +IVA per i professionisti non iscritti all’OCC Marche.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione, da effettuarsi entro l’11 febbraio 2021, e i dati di collegamento rinviamo al sito dell’ODCEC 
di Ascoli Piceno www.odcecascolipiceno.it.

Contatti
Segreteria ODCEC di Ascoli Piceno
Email: segreteria@odcecascolipiceno.it
Telefono: 0736261994 - Fax: 0736257323


