
Attribuisce n. 3 crediti formativi 

Partecipante: 

COGNOME E NOME ____________________________________ 

Fatturare a : 

COGNOME E NOME _____________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________ 

CAP _______  CITTA’ _____________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________ 

COD. FISC. _____________________________________________ 

Codice univoco o PEC ____________________________________ 

P.IVA __________________________________________________ 

n. telefono _____________________________________________ 

Associati ANCIT      euro  65,00 + IVA  (euro 79,30)   

Da ritornare alla scrivente, entro il 15.04.2019  allegando co-
pia bonifico IBAN  IT25H0521601620000000000245 via mail 
a info@ancit.it 
 

LA PARTECIPAZIONE ALLE SINGOLE GIORNATE DI STUDIO DÀ DIRITTO AD UN 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  

ANCIT. 
Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso 
la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministra-
tivi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Ancit Servizi srl; il conferi-
mento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non 
saranno comunicati a terzi ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti da Ancit Servizi srl di 
ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 
2016/679 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivol-
gendosi per iscritto al titolare del trattamento.  

                                ANCIT SERVIZI SRL             

 COME USARE UNA HOLDING 
EUROPEA 

4 aprile 2013          ore 15,00 - 18,00  
VIDEOCONFERENZA 

Relatore dott. Ennio Vial 
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Via G.B.Moroni 32  
20146  Milano 

Tel.:0248003937 
Fax: 02700447577 
e-mail: info@ancit.it 

  

ANCIT  SERVIZI  SRL                      
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IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO    
 

16 aprile 2019    ore 9,30 - 12,30  
VIDEOCONFERENZA 

Relatore dott. Michele Bana 



IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO    
 

16 aprile 2019    ore 9,30 - 12,30  
VIDEOCONFERENZA 

Relatore dott. Michele Bana 
 

 
 
La videoconferenza si propone di illustrare la normativa del concordato preventivo contenuta 
nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, emanato in attuazione della L. 155/2017, 
evidenziando le principali novità rispetto a quanto previsto nella Legge Fallimentare sinora ap-
plicata. In particolare, sono esaminati i presupposti di accesso alla procedura, la domanda e 
gli obblighi documentali del debitore, i provvedimenti conseguenti del tribunale, il contenuto 
del piano e della proposta concordataria, la transazione fiscale e contributiva.  
Sono, inoltre, analizzati i requisiti di nomina del commissario giudiziale alla luce dell’istituzione 
dell’Albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo delle procedure, le offerte e pro-
poste concorrenti, lo scioglimento e la sospensione dei contratti pendenti, le procedure com-
petitive, i finanziamenti prededucibili e il pagamento di creditori anteriori.  
La parte finale della videoconferenza sarà riservata alla descrizione delle nuove disposizioni 
riguardanti il voto dei creditori, le operazioni straordinarie, le azioni del liquidatore giudiziale e 
la disciplina del concordato preventivo delle imprese appartenenti al medesimo gruppo.  
 
Programma:  
• Presupposti di ammissione alla procedura  
• Obblighi documentali del debitore  
• Domanda di accesso al concordato e provvedimenti del tribunale  
• Concordato preventivo liquidatorio o con continuità aziendale  
• Contenuto del piano e della proposta concordataria  
• Transazione fiscale e contributiva  
• Requisiti di nomina del commissario giudiziale e Albo dei soggetti incaricati  
• Offerte e proposte concorrenti, procedure competitive e contratti pendenti  
• Finanziamenti prededucibili e pagamento dei creditori anteriori  
• Voto dei creditori  
• Operazioni straordinarie  
• Azioni del liquidatore giudiziale  
• Concordato di gruppo  
 
 
 

 
 
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono 
visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.  
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