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Il corso, giunto alla sua terza edizione, della durata di 16 ore si occupa 
delle operazioni straordinarie aziendali (cessione, conferimento, affitto 
d’azienda, trasformazione, liquidazione, fusioni e scissioni) dal punto di 
vista contabile e fiscale, affrontando tutta la casistica dell’abuso del diritto 
e della responsabilità penale degli organi di controllo e di gestione. 
Gli aspetti contabili saranno affrontati ricorrendo alle 7 Regole del 
Metodo Ricci che non utilizza il metodo della partita doppia ma solo le 
norme del Codice Civile e quelle del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi. Nel quarto modulo (4 ore) il Prof. Avv. Procchi Federico e l’avv. 
Lorenzetti Fabiano, tratteranno rispettivamente di: (i) Questioni vecchie e 
nuove in tema di bancarotta; (ii) Procedure non concorsuali e utilizzo del 
182-bis, ovvero privatizzazione del processo di risanamento; I nuovi 
accordi di ristrutturazione bancari. Il realismo del “cram down” vince 
l’ostruzionismo della banca ex 182-septies; Alcuni utilizzi del Trust nella 
crisi di impresa: trust liquidatorio, trust “anticipatorio”, trust a garanzia 
del terzo.  



Ai partecipanti verranno consegnati “IL BILANCIO LEGALE” 
(Edizione 2016 - Autore: Ricci Bruno) e “LE OPERAZIONI 
STRAORDINARIE” (Edizione 2017 - Autore: Ricci Bruno) al costo di 
euro 10 (prezzo copertina 15 euro).  

 
La quota di partecipazione è di euro 100 (iva inclusa). Partecipazione 
gratuita per: studenti, praticanti avvocati.  
 
Le 4 giornate di alta formazione forense si svolgeranno presso il Polo 
Didattico delle Piagge dell’Università di Pisa il 28 ottobre 2017 e 04, 
11, 18 novembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Le iscrizioni si considereranno confermate solo una volta effettuato il 
pagamento presso il c/c intestato a: Ricci Bruno IBAN IT56 Y063 4012 
4111 0000 0001 808".  
 
Per ulteriori informazioni: Dott. Bruno Ricci - brunoricci@pec.it - 
studiotsbrunoricci@gmail.com - cell. 347.8412398 
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PROGRAMMA 

Sessione del 28.10.2017: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Relatore: Dott. Bruno Ricci (Socio Ordinario AIAF) 

- Cessione d’azienda 
- Aspetti contabili 
- Metodi di valutazione del patrimonio aziendale  
- Aspetti fiscali 
- Abuso del diritto 
- Responsabilità organi di controllo e di gestione 
- Conferimento d’azienda 
- Aspetti contabili 
- Metodi di valutazione del patrimonio aziendale  
- Aspetti fiscali 
- Abuso del diritto 
- Responsabilità organi di controllo e di gestione 
- Affitto d’azienda 
- Aspetti contabili 
- Aspetti fiscali 
- Abuso del diritto 
- Responsabilità organi di controllo e di gestione 



Sessione del 04.11.2017: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Relatore: Dott. Bruno Ricci (Socio Ordinario AIAF) 

- Trasformazione societaria 
- Aspetti contabili 
- Metodi di valutazione del patrimonio aziendale  
- Aspetti fiscali 
- Abuso del diritto 
- Responsabilità organi di controllo e di gestione 
- Liquidazione  
- Aspetti contabili 
- Aspetti fiscali 
- Abuso del diritto 
- Responsabilità organi di controllo e di gestione 
-  

Sessione del 11.11.2017: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Relatore: Dott. Bruno Ricci (Socio Ordinario AIAF) 

- Fusione  
- Aspetti contabili 
- Metodi di valutazione del patrimonio aziendale  
- Aspetti fiscali 
- Abuso del diritto 
- Responsabilità organi di controllo e di gestione 
- Scissione 
- Aspetti contabili 
- Metodi di valutazione del patrimonio aziendale  
- Aspetti fiscali 
- Abuso del diritto 
- Responsabilità organi di controllo e di gestione 

 
 

 

 

 



Sessione del 18.11.2017: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Relatore: Prof. Avv. Procchi Federico (Università di Pisa) 
 
- Questioni vecchie e nuove in tema di bancarotta 

 
Relatore: Avv. Lorenzetti Fabiano  
 
- Procedure non concorsuali e utilizzo del 182-bis, ovvero privatizzazione 
del processo di risanamento 

- I nuovi accordi di ristrutturazione bancari. Il realismo del “cram down” 
vince l’ostruzionismo della banca ex 182-septies 

- Alcuni utilizzi del Trust nella crisi di impresa: trust liquidatorio, trust 
“anticipatorio”, trust a garanzia del terzo 

Relatore: Dott. Bruno Ricci (Socio Ordinario AIAF) 
 
- La fiscalità nelle procedure concorsuali   
 


