
 

LA FUSIONE E SCISSIONE  
DELLA SOCIETA’ IN CRISI 

Diretta: 22.07.2021 ore 14.30 – 17.30 

       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 

tipiche operazioni riorganizzative delle società in crisi, come la fusione e scissione di società, con particolare 

riguardo alle criticità riscontrabili nel concordato preventivo, anche alla luce delle novità normative introdotte dal 

D.Lgs. 14/2019. In primo luogo, è esaminata la fusione della società in crisi, con riferimento agli aspetti 

maggiormente significativi, come il coinvolgimento di società in perdita, le tempistiche da considerare, le forme 

di tutela dei creditori e soci dissenzienti, l’esito di eventuali istanze di fallimento a carico della società incorporata 

o fusa. 

La seconda parte della videoconferenza è dedicata all’analisi della scissione della società in crisi, che pone una 

serie di questioni operative ed interpretative, come le motivazioni strategiche, la pianificazione dell’operazione, il 

caso particolare della scissione negativa e la tutela dei creditori sociali. 

 

Argomenti: 

Fusione della società in crisi 

 Definizione normativa di “azienda in crisi” e adeguatezza degli assetti societari 

 Normativa applicabile, obiettivi della fusione e società in perdita 

 Tempi e modalità di ricorso all’operazione nei contesti di crisi 

 Opposizione dei creditori e diritto di recesso dei soci 

 Fusione e fallimento delle società partecipanti 

 

 

 



Scissione della società in crisi 

 Possibili presupposti e disciplina applicabile 

 Attenzioni e cautele da prestare nella pianificazione dell’operazione 

 Tecniche di costruzione della scissione: bad company, attività e passività trasferibili 

 Casi di ammissibilità della scissione negativa 

 

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  
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