
  
I CONSORZI TRA IMPRENDITORI: COSTITUZIONE,  

FUNZIONAMENTO E REGIME FISCALE 

Diretta: 26.05.2021 ore 14.30 – 17.30 

       Relatore: Avv. Giuseppe Carà 

                 Prezzo: € 80,00 + iva 22% 
 

Il corso si pone l’obiettivo di esaminare la figura giuridica del consorzio, disciplinata dagli art. 2602 cc. e seguenti, 

individuandone le caratteristiche generali, i requisiti, l’oggetto e la causa del contratto. 

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo 

svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. 

Esso rappresenta una interessante opportunità commerciale nel contesto economico attuale e merita senz’altro 

un doveroso approfondimento circa le regole che ne governano il concreto funzionamento e la sua operatività. 

Verranno, pertanto, esaminate le modalità costitutive, i requisiti soggettivi e oggetti per la costituzione del 

consorzio, le modalità di amministrazione e controllo, con specifico riferimento agli organi che lo compongono e 

alla governance interna, nonché agli obblighi di natura contabile. 

La parte finale del percorso verrà dedicata al regime fiscale applicabile a tale figura giuridica, con interessanti 

riferimenti di carattere giurisprudenziale. 

 

Argomenti: 

 Il consorzio: lineamenti generali, inquadramento normativo e sistematico 

 I requisiti essenziali per la costituzione del consorzio. 

 L’oggetto e la causa del contratto. 

 L’organizzazione e la governance del consorzio. 

 Le vicende modificative del contratto di consorzio. 

 Adempimenti contabili e regime fiscale del consorzio tra imprenditori. 

 



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 via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

