
 

I NUOVI PIANI DI RISANAMENTO E ACCORDI  
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

Diretta: 27.03.2019 ore 09.30 – 12.30 

 Relatore: Dott. Michele Bana 

Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 

La videoconferenza analizza la nuova disciplina dei principali strumenti di soluzione della crisi alternativi al 

concordato preventivo, così come prevista dal nuovo “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, emanato 

dal D.Lgs. attuativo della L. 155/2017. In primo luogo, è esaminato il piano attestato di risanamento, con 

particolare riguardo alle attività richieste ai consulenti del debitore e al professionista attestatore. 

È, poi, illustrata la nuova normativa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, a partire dai presupposti applicativi 

sino alle diverse opportunità offerte, con riferimento agli accordi agevolati e ad efficacia estesa, alla convenzione 

di moratoria, alla transazione fiscale e contributiva, alla sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione, 

ai finanziamenti prededucibili, ai trasferimenti d’azienda in esecuzione dell’intesa e all’accordo di ristrutturazione 

dei debiti di gruppo. 

Nel corso dell’approfondimento dei due istituti, sono, inoltre, descritti gli effetti fiscali per il debitore e i creditori, 

anche in un’ottica di valutazione della convenienza economica del piano. 

Argomenti: 
 

Piano attestato di risanamento 

 Normativa di riferimento, benefici e criticità 

 Contenuto obbligatorio del piano e principi di redazione 

 Nomina e attività dell’attestatore 

 Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano 

 Pubblicità del piano e conseguenze fiscali 

 



Accordo di ristrutturazione dei debiti 

 Principi generali e presupposti applicativi 

 Accordi di ristrutturazione agevolati ed estensione dell’efficacia 

 Convenzione di moratoria 

 Transazione fiscale e contributiva 

 Sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione 

 Finanziamenti prededucibili e continuità aziendale 

 Trasferimenti d’azienda in esecuzione dell’accordo e rapporti di lavoro 

 Accordo di ristrutturazione delle passività di gruppo 

 Profili tributari 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:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

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  

 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 
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