
 

IL CONCORDATO PREVENTIVO:  
PROFILI NORMATIVI, OPERATIVI E FISCALI 

 

Diretta: 19 DICEMBRE 2018 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Dott. Michele Bana   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

La videoconferenza si propone di illustrare le principali caratteristiche del concordato preventivo, la cui 

approfondita conoscenza è necessaria per la presentazione di un’adeguata domanda al tribunale, anche nella 

forma “in bianco”. Sono, pertanto, esaminati il contenuto del ricorso e del piano, nonché le successive verifiche 

che la Legge Fallimentare pone a carico dell’attestatore, del commissario e liquidatore giudiziale.  

È, inoltre, analizzata l’attivazione delle procedure competitive con riguardo ai trasferimenti aziendali – anche 

prima dell’omologazione – e la possibilità riservata ad alcuni creditori, in presenza di determinate condizioni, di 

presentare una proposta concorrente rispetto a quella debitore, e i conseguenti adempimenti del commissario 

giudiziale. 

La parte finale della videoconferenza è riservata alla fase dell’esecuzione della proposta concordataria 

omologata, con particolare riguardo ai comportamenti del debitore, e alle relative conseguenze fiscali, che 

spesso la fanno preferire – in particolare, nell’ottica della valutazione di convenienza dei creditori – agli altri 

strumenti di soluzione della crisi. 

 

Argomenti: 

 Presupposti e domanda “piena” o “in bianco” 

 Piano e verifiche dell’attestatore 

 Comportamento degli organi sociali 

 Trasferimenti dei beni a soggetti già individuati 

 Continuità aziendale, gestione e finanziamenti 



 Percentuali minime e proposte concorrenti dei creditori 

 Commissario giudiziale e principali atti 

 Votazione dei creditori, approvazione e omologazione 

 Esecuzione del concordato e nomina del liquidatore giudiziale 

 Effetti fiscali per il debitore e i creditori 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico 

bancario intestato  
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