
NAPOLI

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI 
DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

IL PROCESSO TRIBUTARIO

in collaborazione con



PROGRAMMA
Saluti istituzionali del Presidente dell’ODCEC di Napoli 
Dott. Vincenzo Moretta

• L’architettura della riforma, le definizioni e i principi 
generali 

• Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi 
- strumenti di allerta 
- l’OCRI 
- procedimento di composizione assistita della crisi 

• Il procedimento unitario 
• Strumenti negoziali stragiudiziali 

- accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento 
- strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad 

omologazione 
› accordi di ristrutturazione dei debiti 
› convenzione di moratoria 
› transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi 

• Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento 
- ristrutturazione dei debiti del consumatore 
- concordato minore 
- liquidazione controllata 

• Il concordato preventivo 
- il concordato in continuità e liquidatorio 
- il ricorso, la proposta, il piano 
- l’attestazione 
- trattamento dei crediti tributari e contributivi 
- il procedimento e le misure cautelari e protettive 
- l’ammissione e i poteri del tribunale 
- gli effetti dell’ammissione 
- dall’ammissione all’omologazione 
- l’esecuzione 

• La liquidazione giudiziale cenni 
• Disposizioni relative ai gruppi di imprese

NAPOLI
c/o Sede ODCEC - Piazza dei Martiri, 30

18 settembre 2019 14.00 – 18.00

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI 
IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

MATERIALE DIDATTICO
Materiale didattico in formato PDF

RELATORE 
Fabio Battaglia 
Dottore Commercialista - Revisore legale
Ciro Esposito
Presidente Commissione Diritto della crisi di impresa 
e dell’insolvenza Odcec Napoli

Immacolata M.L. Vasaturo
Consigliere delegato Commissione Diritto della crisi di 
impresa e dell’insolvenza ODCEC Napoli



IL PROCESSO TRIBUTARIO

PROGRAMMA
Saluti istituzionali del Presidente dell’ODCEC di Napoli Dott. Vincenzo Moretta, Dott.ssa Immacolata M.L. Vasaturo 
Consigliere delegato Commissione Accertamento e Contenzioso tributario ODCEC Napoli e Dott. Pasquale Saggese 
Presidente Commissione Accertamento e Contenzioso tributario ODCEC di Napoli

• Reclamo e mediazione 
• Ricorso: contenuto, forme e notificazione 
• Procedimento cautelare 
• Conciliazione giudiziale 
• Appello: principale ed incidentale 
• Riscossione frazionata in pendenza di giudizio 
• Effetti sui contenziosi in corso della “rottamazione ter” e “definizione liti pendenti” (D.L. n. 119/2018) 
• Processo tributario telematico: problematiche operative

NAPOLI
c/o Sede ODCEC - Piazza dei Martiri, 30

MATERIALE DIDATTICO
Materiale didattico in formato PDF

RELATORI
Giancarlo Falco
Dottore commercialista e Revisore Legale

27 settembre 2019 09.00 – 13.00


