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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
Le operazioni straordinarie negli 

scenari di crescita e in contesti di crisi  
 

1,8, 22,29 ottobre 2018 
 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (1-8-29 ottobre 2018)  
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 

dalle ore 9.00 alle 13.00 (22 ottobre 2018)  
(registrazione partecipanti dalle ore 08.30) 

 
Sala Conferenze Marco Biagi – Piazza Calderini 2/2 – Bologna 

 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n 16 crediti) 
 

Presentazione del corso 
Il corso si prefigge di ripercorrere i tratti salienti delle principali operazioni straordinarie (cessione 
d’azienda – affitto d’azienda – conferimento di azienda e di partecipazioni – fusioni e scissioni) con 
particolare focus sugli aspetti civilistici contabili e sulle motivazioni che stanno alla base della scelta 
dei diversi istituti secondo le best pratices. 
Nella trattazione dei vari istituti verranno approfonditi gli aspetti maggiormente rilevanti che 
caratterizzano l’uso delle diverse tecniche di aggregazione o di scorporo in contesti di sviluppo e di 
declino/crisi. Anche con l’esame di casi pratici verrà posta particolare enfasi sul differente approccio 
che deve essere adottato nello studio di fattibilità delle principali operazioni nei due diversi scenari. 
Infine, verranno commentate le linee guida relative alle valutazioni di carattere legale contenute nei 
PIV (Principi italiani di valutazione) e nel documento del CNDCEC relativo alla valutazione delle 
aziende in crisi. 
 

Cessione conferimento  
d’azienda 
1 ottobre 2018 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 
Affitto d’azienda  
I profili di natura giuslavoristica nel 
trasferimento d’azienda 
8 ottobre 2018 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
 

Fusione Scissione  La valutazione d’azienda nelle  
22 ottobre 2018 valutazioni legali  

         dalle ore 09.30 alle ore 13.30                                            Tavola rotonda finale 
                     29 ottobre 2018 
                                                dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
Le operazioni straordinarie negli 

scenari di crescita e in contesti di crisi 
 

lunedì 1 ottobre 2018 
dalle ore 14.30 alle 18.30 

(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 
 

Sala Conferenze Marco Biagi – Piazza Calderini 2/2 – Bologna  
 

       Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 4  crediti)  
 

 
Saluti istituzionali: 
 

Dott. Paolo Azzolini      Consigliere Delegato  alle Commissioni dell’Area “Aziendale”  
   dell’ODCEC di Bologna 

 
Coordina e modera: 
Dott.ssa Gigliola Di Chiara        Presidente Commissione Studio “Consulenza Aziendale         
       Operazioni straordinarie” ODCEC Bologna 

Relazioni:  
Cessione e conferimento d’azienda 

• Le finalità delle operazioni traslative negli scenari di crescita ed in quelli di crisi 
• Definizione del perimetro del compendio aziendale oggetto di trasferimento  
• Gli accordi di natura pre-contrattuale di riservatezza e di esclusiva  
• Successione dei contratti (previsioni generali e particolari) 
• Trasferimento crediti e debiti - responsabilità per i debiti pregressi  
• Divieto di concorrenza ex art. 2557 C.C.  limitazione o ampliamento derogabili contrattualmente 
• Le peculiarità del conferimento d’azienda nelle società di capitali in sede di costituzione o di 

aumento di capitale 
• Le holding di famiglia: le operazioni traslative quali strumenti per la gestione del passaggio 

generazionale  
• Cessione, conferimento d’azienda in contesti di declino e nell’ambito degli istituti di ricomposizione 

della crisi della L.F: la prassi la giurisprudenza e analisi di casi pratici 

Relatori: 
Dott.ssa Patrizia Arioli: Dottore Commercialista, Revisore Legale, Componente Commissione di Studio 
“Consulenza Aziendale Operazioni Straordinarie ODCEC Bologna 
Dott. Lorenzo Scordamaglia: Dottore Commercialista, Revisore Legale, Componente Commissione di 
Studio “Consulenza Aziendale Operazioni Straordinarie ODCEC Bologna 
Dott. Mattia Berti: Dottore Commercialista, Revisore Legale, Componente Commissione di Studio 
“Sintomi della crisi” ODCEC Bologna 
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  
Le operazioni straordinarie negli 

scenari di crescita e in contesti di crisi  
 

lunedì 8 ottobre 2018 
dalle ore 14.30 alle 18.30 

(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 
 

Sala Conferenze Marco Biagi – Piazza Calderini 2/2 – Bologna  
 
       Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 4 crediti) 

 
 
Coordina e modera: 
  

Dott.ssa Gigliola Di Chiara        Presidente Commissione Studio “Consulenza Aziendale         
       Operazioni straordinarie” ODCEC Bologna 
 

Relazioni: 

Affitto d’azienda  
• Analisi delle casistiche in cui l’uso dell’affitto d’azienda risulta piu’ appropriato 
• Le norme di riferimento, la prassi e la giurisprudenza 
• La conservazione dell’efficienza e la eventuale deroga pattizia – trattamento degli investimenti 

effettuati dall’affittuario nel corso  
• La gestione delle rimanenze: possibile trasferimento all’affittuario separatamente al di fuori del 

contratto di affitto di azienda 
• Spunti di carattere operativo in merito alla definizione del canone  
• L’affitto d’azienda come strumento di continuità aziendale in contesti di crisi: presentazione di casi 

pratici 

Gli aspetti di natura giuslavoristica nel trasferimento d’azienda  
Relatori: 

Avv. Luigi Andrea Cosattini  Studio Associato Legale e Tributario - Presidente dell’Associazione 
Giuslavoristi Emilia Romagna 
Dott. Alessandro Servadei Dottore Commercialista, Revisore Legale, Presidente  Commissione di Studio 
“Sintomi della crisi” ODCEC Bologna 
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
Le operazioni straordinarie negli 

scenari di crescita e in contesti di crisi  
 

lunedì 22 ottobre 2018 
dalle ore 9,00 alle 13.00 

(registrazione partecipanti dalle ore 08,30) 
 

Sala Conferenze Marco Biagi – Piazza Calderini 2/2 – Bologna  
 
       Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 4 crediti)  
 
 
Coordina e modera: 
 

Dott. Paolo Azzolini      Consigliere Delegato  alle Commissioni dell’Area “Aziendale”  
   dell’ODCEC di Bologna 

 

Relazioni: 

Fusione  
• Tipologie di fusione (diretta inversa) – aspetti documentali e procedurali nelle diverse tipologie 
• Operazioni LBO  
• Effetti contabili e possibile retrodatazione  
• Il rapporto di cambio / differenze da fusione e loro rappresentazione secondo i principi 

contabili 

Scissione  
• Principali obiettivi economici  
• Tipologie di scissione (diretta inversa) – aspetti documentali e procedurali nelle diverse 

tipologie - effetti contabili – differenze da scissione  
• Scissione negativa  

Fusione e scissione nei contesti di crisi  
• La fusione e la scissione nei procedimenti di ricomposizione della crisi della L.F. 

Relatori: 
Dott.ssa Stefania Ricchieri, Dottore Commercialista , Revisore Legale , Componente  Commissione di 
Studio “Consulenza Aziendale Operazioni Straordinarie ODCEC Bologna 
Dott.ssa Gigliola Di Chiara, Dottore Commercialista, Revisore Legale  Presidente  Commissione di 
Studio “Consulenza Aziendale Operazioni straordinarie” ODCEC Bologna 
Dott. Mattia Berti Dottore Commercialista, Revisore Legale, Componente  Commissione di Studio 
“Sintomi della crisi” ODCEC Bologna 
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
Le operazioni straordinarie negli 

scenari di crescita e in contesti di crisi  
 

lunedì 29 ottobre 2018 
 

dalle ore 14.30 alle 18.30 
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 

Sala Conferenze Marco Biagi – Piazza Calderini 2/2 – Bologna  
 
 

       Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 4 crediti)  

 
 
Coordina e modera: 
 

Dott.ssa Gigliola Di Chiara        Presidente Commissione Studio “Consulenza Aziendale         
       Operazioni straordinarie” ODCEC Bologna 

Relazioni: 
 

La valutazione d’azienda nelle operazioni straordinarie 

• Le valutazioni legali secondo i PIV: linee guida nella costruzione della sintesi valutativa e nella 
redazione della perizia di stima 

• Le stime in materia di fusione e scissione ex art. 2501 sexies C.C. 
• Le valutazioni nelle perizie ex art. 2343 C.C. e 2465 C.C. 
• Analisi dei principali metodi valutazioni – Analisi di un caso pratico 
• La valutazione d’azienda in contesti di crisi 

Relatore: 
Dott. Stefano Variano: Dottore Commercialista, Revisore Legale,  Partner Corporate Finance BDO - 
Componente Commissione di Studio “Consulenza Aziendale Operazioni Straordinarie ODCEC Bologna 

 

Tavola rotonda finale  
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