
  
IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN CRISI 

Diretta: 12 OTTOBRE 2018 - ore 09:30 – 12:30 

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

 

La videoconferenza si propone di illustrare le diverse discipline (civilistica e concorsuale) applicabili nel caso di 

trasferimento dell’azienda in crisi, a seconda dello strumento di soluzione adottato, evidenziando altresì alcuni 

rilevanti profili strategico-operativi. In primo luogo, è esaminato il caso dell’affitto d’azienda soggetto a particolari 

regole nell’ambito del concordato preventivo, differenziate in base al momento di stipulazione dell’atto di 

concessione in godimento. Sono, poi, analizzate le ipotesi realizzative della cessione e del conferimento 

d’azienda, con particolare riguardo alle circostanze in cui è necessario attivare le procedure competitive, nonché 

alla possibilità per il cessionario o conferitario di accedere all’esonero dalla responsabilità dei debiti, anche 

tributari, maturati dal cedente o conferente in stato di crisi. 

La parte finale della videoconferenza è dedicata alle principali operazioni riorganizzative, come la fusione e la 

scissione di società nel concordato preventivo, spesso poste in essere al fine di salvaguardare la residua 

continuità aziendale: a questo proposito, sono approfondite alcune criticità, come il riconoscimento del diritto di 

opposizione dei creditori e quello di recesso del socio. 

 

Programma: 

 Affitto dell’azienda in crisi, obiettivi del concedente e dell’affittuario 

 Affitto d’azienda precedente alla domanda di concordato preventivo 

 Ricorso per concordato preventivo e successiva stipulazione dell’affitto d’azienda 

 Affitto d’azienda e concordato preventivo con continuità aziendale 



 Accordo stragiudiziale con cessione dell’azienda e rischi per l’acquirente 

 Trasferimento dell’azienda in concordato preventivo e procedure competitive 

 Concordato preventivo e detassazione delle plusvalenze 

 Fusione e scissione di società nel concordato preventivo 

 Scissione e rischio di pregiudizio per i creditori sociali 

 Fusione, scissione e opposizione dei creditori sociali 

 Fusione, scissione e recesso del socio 

 

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 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni 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: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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