
  
LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 

Diretta: 11.12.2019 ore 14.30 – 17.30 
Relatore: Avv. Giuseppe Carà 

    

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

La liquidazione coatta amministrativa (di seguito anche l.c.a.) è una procedura concorsuale, applicabile nei casi 

previsti da leggi speciali a particolari categorie ivi indicate di imprese pubbliche, inclusi enti pubblici economici, o 

anche private ma esercenti attività di rilevante interesse pubblico, tra le quali figurano anche le cooperative. 

 

La disciplina della l.c.a. trova la sua collocazione sistemativa nel titolo V, artt. 194-215 della l. fall., con ampi 

richiami della disciplina del fallimento, nonché in alcune leggi speciali  che ne individuano i presupposti oggettivi 

e soggettivi, nonché regole procedimentali ulteriori a quelle di cui all’anzidetta disciplina generale. 

Il corso si propone di esaminare le norme che disciplinano la predetta procedura, con particolare attenzione ai 

presupposti oggettivi e soggettivi della procedura, nonché al ruolo e alle responsabilità degli organi della 

liquidazione. 

Verrà esaminato l’intero iter della procedura fino alla fase di chiusura della stessa, analizzando gli effetti del 

provvedimento di liquidazione sia per l’impresa che per i creditori con riferimento ai rapporti giuridici preesistenti. 

Il tutto con particolare attenzione alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, nonché con un richiamo 

agli aspetti e agli adempimenti fiscali connessi alla procedura. 

 

 

Argomenti: 

 La liquidazione coatta amministrativa: inquadramento sistematico e normativo. 

 I presupposti oggettivi e soggettivi della procedura di liquidazione coatta amministrativa. 

 Gli organi della procedura: ruolo, funzioni e responsabilità. 

 L’iter della procedura. 

 Aspetti e adempimenti fiscali nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. 

 Il provvedimento finale di liquidazione. 

 Novità normative e giurisprudenziali. 

 



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.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  
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