
 

 

 

Aula Magna - Piazza Scaravilli, 2 

14 luglio 2017 – ore 9,00-17,30 

 
 

 

 

SALUTI ISTITUZIONALI 
 

prof. STEFANO CENNI 
Presidente Scuola di Economia,  
Management e Statistica 
prof. MARIA ALESSANDRA STEFANELLI 
Direttore Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell'Economia 

dott. ALESSANDRO BONAZZI 
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili - Bologna 
dott. MARCO ORI  
Presidente Associazione Curatori Fallimentari e CTU - 
Tribunale di Bologna 

 

COORDINA 
prof. FRANCESCO TUNDO, ordinario di diritto tributario - Università di Bologna 

 
RELAZIONI 

 

I privilegi dei crediti erariali e l’ammissione al passivo 
dott. MAURIZIO ATZORI (in attesa di conferma) 
 

 
Gli adempimenti fiscali nel concordato preventivo e nel 
fallimento: il nuovo 182 ter l.f. 
dott. ALESSANDRO SERVADEI, Presidente Commissione 
Sintomi della crisi d’impresa, ODCEC - Bologna  

 

 
La tassazione del reddito di impresa nell’esercizio 
provvisorio 
prof. GIUSEPPE INGRAO, associato di diritto tributario 
Università di Messina 
 

 
Il regime dell’Irap nell’esercizio provvisorio  
prof. ROBERTO SCHIAVOLIN, ordinario di diritto tributario 
Università di Padova 

 

 
La fiscalità del piano di risanamento volto al 
mantenimento o al ripristino della continuità aziendale  
dott. ANDREA FERRI, Consigliere ODCEC - Bologna 

 

 
La falcidia delle imposte e la quotazione nel piano di 
risanamento 
dott. ALESSANDRO SERVADEI 
 
 

Il piano di risanamento e gli effetti fiscali in capo ai 
creditori: perdite e svalutazione dei crediti 
prof. FRANCESCO CROVATO, associato di diritto tributario 
Università di Ferrara 
 
 
 
 

La transazione fiscale: le recenti modifiche normative 
nella prospettiva europea 
prof. VALERIO FICARI, ordinario di diritto tributario 
Università di Sassari 
 
 
Plusvalenze e sopravvenienze nel concordato, negli ADR 
ex art. 182-bis l.f. e nei piani attestati ex art. 67 l.f.  
dott. ROBERTO BABORO, docente a contratto di diritto 
tributario - Università di Bologna 
 
 
La composizione della crisi da sovraindebitamento fiscale 
prof. FRANCESCO TUNDO 
 
 
La cessione dei crediti fiscali maturati nel corso della 
procedura fallimentare 
prof. MARIO NUSSI, ordinario di diritto tributario - 
Università di Udine - Presidente Associazione Italiana 
Professori di Diritto Tributario 
 
 
Procedure concorsuali e processo tributario  
prof. GIUSEPPE ZIZZO, ordinario di diritto tributario 
LUIC Castellanza 
 
 
Il regime Iva del fallimento: profili peculiari  
prof. Stefano Fiorentino, ordinario di diritto tributario 
Università di Salerno 

SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL’ECONOMIA 

CONVEGNO 

LA FISCALITÀ DELLE CRISI D’IMPRESA 

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


