
COMMISSIONE SCIENTIFICA   

 

 

I TEMI FISCALI NELLA RISTRUTTURAZIONE 

 DI IMPRESA 

ISCRIZIONI AVVOCATI 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA ( PROGRAMMA RICONOSCO):   

• PER COLORO CHE HANNO VERSATO LA QUOTA ANNUALE 2017 SULLA FORMAZIONE CONTINUA   (€ 70,00+IVA) c/o     Capris srl –  Sig. Massimo BARALE)  

• PER GLI AVVOCATI INFRATRENTACINQUENNI  

• PER I PRATICANTI  

• PER TUTTI GLI ALTRI: € 12.20 (compreso di IVA) 

LA PARTECIPAZIONE E’ TITOLO PER L’ATTRIBUZIONE DI TRE CREDITI FORMATIVI DI CUI UNO IN DEONTOLOGIA   

14:00 Registrazione dei partecipanti 

14:30 Saluti e presentazione dell’incontro 

  Intervento dei coordinatori per la Commissione Scientifica e per 

  l’Associazione Nazionale Commercialisti. 
 

14:40 Introduzione: la rilevanza della fiscalità e delle   

 questioni tributarie nelle operazioni di ristruttura-

zione delle imprese in crisi 

  Relatore: dott.ssa Vittoria Nosengo  
 

 

 

15:00 La transazione fiscale 

  Relatore: avv. Luca Jeantet 

• I presupposti ed i prerequisiti per l’accesso all’istituto 

• Le modalità di presentazione della proposta  

• I rapporti tra la transazione fiscale ed il piano ex   

    art. 160 l. fall. 

• I debiti oggetto di transazione 

• Trattamento dei debiti privilegiati (in particolare,   

    debiti per I.V.A.) 

• La riduzione delle sanzioni civili 

•  La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione  
   ex art. 182 bis l. fall. 

 

Relatore: funzionario dell’Agenzia delle Entrate 

• Il procedimento di valutazione della proposta 

• La fase delle negoziazioni ed i criteri di valutazione 

• Il procedimento di approvazione 
 

13 GIUGNO 2017 ore 14.30/17.30 

Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce” 

Via Santa Maria, 1– Torino 

ORDINE AVVOCATI  TORINO 

EVENTO FORMATIVO DI II LIVELLO 

16:00 Questioni ed adempimenti fiscali nelle operazioni di  

   ristrutturazione: casistica e comparazione 

  Relatore: prof. Luciano Quattrocchio 

• Fiscalità di atti e provvedimenti relativi alle procedure  

 ristrutturative (e.g. imposizione tributaria e registrazione 

 dei decreti di omologa) 

• Trattamento di plusvalenze e minusvalenze 

• Deducibilità delle perdite su crediti 

• Fiscalità delle operazioni di liquidazione (i.e. cessione di 

azienda, di rami di azienda, di beni immobili, etc.)  

• Adempimenti fiscali in corso di procedura: imposte  

 dirette ed indirette 
 

 

   Relatore: avvocato tributarista 

• Comparazione tra gli istituti ristrutturativi e/o concorsuali 

   sotto l’aspetto degli oneri e degli adempimenti fiscali e  

   tributari 

 

17:00 La deontologia dell’Avvocato nelle operazioni di  

   ristrutturazione  

   Relatore: avv. Roberto Capra 

• Il dovere di competenza dell’avvocato 

• Il rapporto dell’avvocato con gli Organi delle procedure 

 

17:30 Relazione di sintesi e saluti finali 

   Intervento dei coordinatori 


