
  

 

MINI MASTER ON-LINE IN TEMA DI  
OPERAZIONI STRAORDINARIE  

 

Percorso di 6 incontri 
 

Relatore: Dott. Ennio Vial   
Prezzo Corso completo:              € 450,00+ Iva 22%           

Corso Singolo incontro               €   80,00+ Iva 22% 

 

1° incontro 05.11.2018 ore 09.30 – 12.30 La trasformazione societaria 

2° incontro 12.11.2018 ore 14.30 – 17.30 La fusione societaria 

    3° incontro 20.11.2018 ore 09.30 – 12.30 La scissione societaria 

    4° incontro 27.11.2018 ore 14.30 – 17.30 Il conferimento di azienda e partecipazioni 

     5° incontro 04.12.2018 ore 14.30 – 17.30 Le operazioni straordinarie internazionali 

    6° incontro 11.12.2018 ore 14.30 – 17.30 Le riorganizzazioni societarie  

 

Il percorso sulle operazioni straordinarie che proponiamo si articola in sei videoconferenze autonomamente 

fruibili ma comunque collegate tra di loro in un percorso formativo. 

L’intento è quello di approcciare il tema in chiave pratico - operativa. 

La prima affronta l’operazione di trasformazione inquadrandola sotto il profilo civilistico e fiscale e 

proponendo anche alcune applicazioni pratiche. 

La seconda videoconferenza affronta l’operazione di fusione societaria. Oltre ai profili civilistici e fiscali 

approfondiremo il tema dell’abuso del diritto in alcune casistiche particolari. 

Il terzo incontro affronta l’operazione della scissione societaria. In questo caso l’operatività prenderà il 

sopravvento e ci dedicheremo ad implementare una operazione utilizzando i fogli di lavoro. 

La quarta videoconferenza, poi, affronta il tema del conferimento di azienda e di partecipazioni. Dopo un 

inquadramento civilistico e fiscale, si affronteranno le principali casistiche di utilizzo di queste operazioni. 

La quinta videoconferenza affronta il tema delle operazioni straordinarie in ambito internazionale. Verranno 

illustrate operazioni quali il conferimento intracomunitario, la fusione transnazionale e la gestione degli 

investimenti esteri attraverso la stabile organizzazione. 

Infine, il sesto ed ultimo intervento affronta il tema della riorganizzazione societaria partendo dall’esigenza 

per valutare la possibile operazione implementabile. 

 

 



 

 

1° incontro 05.11.2018 ore 09.30 – 12.30 La trasformazione societaria  

Obiettivo 

Lo scopo della videoconferenza è quello di affrontare il tema della trasformazione societaria sia sotto il 

profilo civilistico che sotto il profilo fiscale. Come d’uso, l’intervento avrà un carattere pratico operativo con 

diverse esemplificazioni e suggerimenti per l’utilizzo pratico dell’istituto. Verranno proposti diversi casi pratici 

tratti dall’esperienza professionale.  

 

Programma 

La disciplina civilistica della trasformazione  

• La disciplina del codice civile;  

• L’elaborazione della perizia;  

• Analisi di un atto di trasformazione;  

• Orientamenti notarili;  

• La trasformazione di società in ditta individuale secondo i Notai.  

Aspetti contabili  

• Il bilancio di trasformazione;  

• Le scritture contabili.  

Aspetti fiscali  

• La neutralità ai fini delle imposte dirette;  

• La gestione delle riserve di bilancio;  

• Il riporto delle perdite fiscali;  

• Le tempistiche nel versamento delle imposte;  

• Imposte indirette.  

Opportunità della trasformazione  

• La trasformazione progressiva;  

• La trasformazione regressiva;  

• La trasformazione in società semplice;  

• La trasformazione di società in trust;  

• La trasformazione transnazionale: il trasferimento all’estero di società italiane o il trasferimento in Italia di 

società estere. 

 

 

2° incontro 12.11.2018 ore 14.30 – 17.30 La fusione societaria 

Obiettivo 

Lo scopo della videoconferenza è di analizzare l’operazione straordinaria di fusione. Verranno approfonditi i 

profili civilistici contabili e fiscali. Un particolare focus verrà dedicato al tema dell’abuso del diritto e alle 

opportunità che l’operazione offre nelle riorganizzazioni societarie.  

 

 

 



 

 

Programma 

Aspetti civilistici 

 La predisposizione dei fogli di lavoro e le analisi preliminari 

 Il progetto di fusione 

 La delibera di fusione  

 L’opposizione dei creditori 

 L’atto di fusione 

 Le fusioni semplificate 

 La fusione con indebitamento 

 Le perizie di stima 

 La fusione diretta e inversa 

 

Aspetti fiscali 

 La neutralità della fusione  

 Il riporto delle perdite fiscali  

 La gestione delle riserve in sospensione d’imposta delle società incorporate o fuse 

 Fusioni con retrodatazione contabile e fiscale e fusioni senza retrodatazione 

 

Aspetti contabili 

 

La disciplina antiabuso e gli utilizzi della fusione 

 La nuova disciplina antiabuso 

 Orientamenti dottrinali 

 La fusione liquidatoria 

 La fusione che aggrega aziende 

 

 

3° incontro 20.11.2018 ore 09.30 – 12.30 La scissione societaria  

Obiettivo 

La videoconferenza ha carattere prettamente pratico operativo. Dopo un veloce inquadramento civilistico e 

fiscale dell’operazione, infatti, ci dedicheremo ad illustrare un caso operativo di scissione. 

Verranno, infine, affrontate casistiche avanzate e particolari dell’operazione proponendo anche una rassegna 

delle operazioni “tranquille” e di quelle più delicate. 

 

Programma 

Aspetti civilistici e fiscali dell’operazione 

 

Analisi di un caso concreto 

 L’impostazione del foglio elettronico  

 La ripartizione delle poste dell’attivo e del passivo  

 La ripartizione delle poste del netto  



 

 

 Effetti della clausola di conguaglio 

 Problematiche contabili che possono minare il buon esito della scissione  

 La stesura del progetto di scissione 

 Scritture contabili nel caso reale  

 La compilazione del Modello Redditi 

 

Le opportunità e gli della scissione 

 La scissione come strumento per il ricambio generazionale  

 La scissione come strumento di rivalutazione dei beni 

 La scissione per cedere una attività a terzi  

 La scissione nelle riorganizzazioni societarie 

 La scissione per ripianare i conflitti tra soci  

 Scissione e trust 

 

4° incontro 27.11.2018 ore 14.30 – 17.30 Il conferimento di azienda e partecipazioni  

Obiettivo 

La videoconferenza, dopo aver affrontato gli aspetti civilistici dell’operazione, propone una serie di casistiche 

di utilizzo dell’operazione. 

 

Programma 

Aspetti civilistici e fiscali dell’operazione 

 

Aspetti contabili 

 Conferimento a saldi aperti 

 Conferimento a saldi chiusi 

 La perizia di stima 

Gli utilizzi pratici del conferimento 

• La cessione dell'azienda a terzi: lo spin off immobiliare, il conferimento e la cessione di quote 

• Il passaggio generazionale: confronto con strumenti alternativi 

• La securizzazione del patrimonio immobiliare 

• L'"abbellimento" del bilancio per un più facile accesso al credito 

• La creazione di una holding di famiglia  

• La compensazione di perdite 

• La creazione di una riserva distribuibile 

• La realizzazione di aggregazioni aziendali 

• E se non ho capitali: il conferimento di opere 

• La realizzazione di un "piccolo" leverage di famiglia 

• La creazione di una struttura di gruppo a pettine 

• I conferimenti non proporzionali 

• I conferimenti di aziende e di quote in trust 

• I conferimenti di partecipazioni societarie 



 

 

 

5° incontro 04.12.2018 ore 14.30 – 17.30 Le operazioni straordinarie internazionali  

Obiettivo 

Nella videoconferenza verranno affrontate le principali operazioni straordinarie internazionali delle società. 

 

Programma 

La scelta del veicolo estero e le opportunità della stabile organizzazione 

• L’ufficio di rappresentanza 

• Il rappresentante fiscale 

• La stabile organizzazione ed il regime di branch exemption 

• La società di diritto locale 

 

Il conferimento di quote transnazionale 

 

Il trasferimento di una società in ambito internazionale 

 Il trasferimento della società estera in Italia 

 Il trasferimento della società italiana all’estero 

 

La fusione transnazionale 

• La fusione finalizzata alla creazione della stabile estera 

• La fusione rottamatoria 

 

6° incontro 11.12.2018 ore 14.30 – 17.30 Le riorganizzazioni societarie  

Obiettivo 

In questa videoconferenza affronteremo alcune casistiche concrete di riorganizzazione. Partendo 

dall’esigenza sentita, cercheremo di proporre l’operazione più adeguata a secondo del caso. 

Ovviamente, in ogni singola situazione, l’operazione si dovrà passare il vaglio dell’abuso del diritto. 

 

Programma 

La tutela del proprio patrimonio attraverso le operazioni straordinarie 

 Effetti tutelanti della trasformazione 

 Effetti tutelanti del conferimento 

 Effetti tutelanti della scissione  

 

La cessione dell’attività a terzi 

 Cessioni all’interno della famiglia 

 Cessione a soggetti estranei 

 

Il ricambio generazionale  

La rivalutazione dei beni aziendali 

La fuoriuscita di alcuni soci dalla compagine sociale 



 

 

L’utilizzo del trust nelle operazioni di riorganizzazione societaria 

La riorganizzazione per gli investimenti all’estero 

 

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 compilazione del test finale di 15 domande. 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 18 CFP (3 per ogni incontro) 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 

 1° incontro 05.11.2018 ore 09.30 – 12.30 La trasformazione societaria  

 2° incontro 12.11.2018 ore 14.30 – 17.30 La fusione societaria 

 3° incontro 20.11.2018 ore 09.30 – 12.30 La scissione societaria 

 4° incontro 27.11.2018 ore 14.30 – 17.30 Il conferimento di azienda e partecipazioni 

 5° incontro 04.12.2018 ore 14.30 – 17.30 Le operazioni straordinarie internazionali 

 6° incontro 11.12.2018 ore 14.30 – 17.30 Le riorganizzazioni societarie  

 

Prezzo Corso completo:                                                                                             €  450,00 + iva 22% 

Prezzo Corso singolo                                                                                                  €    80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito internet 

www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di 

fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

 

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 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

