
 

                             

CONVEGNO 
 

Mercoledì 26 febbraio 2014 – ore 14.30 / 18.30 
Sala Congressi del Banco di Desio – Via Erminio Rovagnati n. 1 Desio 

Novità in tema di concordato preventivo.  
Laboratorio teorico-pratico. 

 
 

Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti.   
Saluti iniziali Dott. LUCIANO COLOMBINI, Direttore Generale Banco Desio 

 

Ore 14.30:  Inizio convegno 

  Avv. GIANCARLO BUCCARELLA,  Avvocato del Foro di Parma 
  Concordato preventivo in bianco 

Dott. VITTORIO ZANICHELLI, Presidente del Tribunale di Modena 

  Concordato preventivo in continuità aziendale 
   

- Coffee Break -  
 
Dott. ALBERTO GUIOTTO, Dottore Commercialista in Parma 

  Concordato preventivo in generale e laboratorio pratico 
     
Ore 18.15: dibattito e chiusura lavori 

Introduce e modera: AVV. ROSA ALBA NUNZIATA – Vice Presidente Aiga Monza 
 
 
 
 

L’evento è accreditato dall’ Ordine Avvocati di Monza per n. 4 crediti formativi e dall’Ordine Commercialisti Monza 
per 4 crediti formativi ai fini della formazione professionale. 
La partecipazione all’evento, compreso il coffee break, è gratuita per gli associati AIGA Monza in regola con 
l’iscrizione per l’anno 2014 (€ 20,00 praticanti, € 30,00 avvocati iscritti all’albo da meno di tre anni e € 40,00 avvocati 
iscritti all’albo da più di tre anni).  L’evento è gratuito anche per i soci Aiga Monza 2013, che nell’occasione potranno 
rinnovare la quota per il 2014.    A  pagamento per tutti gli altri: quota € 48,80 iva inclusa. 
Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata solo ed esclusivamente attraverso 
la piattaforma informatica “Riconosco” presente sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza. I commercialisti 
dovranno iscriversi tramite il sito www.odcmb.it con le modalità di pagamento ivi indicate. 
Il pagamento della quota associativa AIGA Monza 2014 oppure della quota di iscrizione all’evento deve essere 
effettuato mediante bonifico bancario in favore A.M.G.A. Sezione Aiga Monza, IBAN IT91 A084 4020 4000 
0000 0029164 Banca Credito Cooperativo Carate Brianza Filiale Monza. Copia del bonifico dovrà essere 
inoltrata via email all’indirizzo segreteria@amgaonline.it. 
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