
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

Continuità aziendale, società in crisi 
e nuovi controlli dei sindaci 

 

16 aprile 2021   9,30-12,30 

Relatore dott. Michele Bana 
 

La videoconferenza analizza le nuove norme di comportamento dell’organo di controllo 
delle società di capitali (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), in vigore dal 1° gennaio 
2021, con particolare riferimento all’attività di vigilanza sulla perdita di continuità 
aziendale e sulla rilevazione tempestiva della crisi, nonché ai conseguenti adempimenti. 
Sono, inoltre, esaminate le principali verifiche che il sindaco deve svolgere a seguito 
dell’adozione, a cura dell’impresa in difficoltà, di uno strumento di soluzione della crisi, 
stragiudiziale o concorsuale. In particolare, sono illustrate le caratteristiche del piano 
attestato di risanamento, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato 
preventivo che il sindaco deve conoscere, al fine di porre in essere adeguati controlli, a 
tutela delle ragioni dei creditori, costituendo altresì un rilevante ausilio per l’attività degli 
organi eventualmente nominati dal tribunale, nel caso di apertura di una procedura 
concorsuale. 
Sono, infine, descritte le raccomandazioni in merito ai rapporti con altri professionisti 
coinvolti nella gestione della crisi (advisor, attestatore e commissario giudiziale) e 
l’attività del sindaco nel corso dell’eventuale procedura di fallimento. 
 
Programma: 
Vigilanza sulla prevenzione ed emersione della crisi 
Controlli sulla perdita di continuità aziendale 
Verifiche sulla rilevazione tempestiva della crisi 
Segnalazione all’Assemblea e denunzia al Tribunale 
 
Controlli sugli strumenti stragiudiziali di soluzione della crisi 
Accertamenti comuni agli istituti 
Vigilanza sul piano attestato di risanamento 
Monitoraggio sugli accordi di ristrutturazione dei debiti 
 
Controlli sull’adozione dello strumento di soluzione della crisi 
Vigilanza sulla domanda di concordato preventivo “in bianco” 
Verifiche sul concordato preventivo liquidatorio e con continuità aziendale 
Accertamenti su istanze speciali per finanziamenti e pagamenti 
Monitoraggio sulle perdite di capitale 
Rapporti con advisor, attestatore e commissario giudiziale 
Attività nel corso del fallimento 

 
 

 

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

Da ritornare alla scrivente, entro il 15.04.2021 allegando copia bonifico IBAN  
IT25H0521601620000000000245 via mail a info@ancit.it 
  
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

E AL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI   ANCIT. 
21V32 

  

 

Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 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 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento 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), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


