
Seminario
di specializzazione

CONTENZIOSO SOCIETARIO
La gestione delle liti più frequenti e la posizione di soci e amministratori

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_forense/contenzioso_societario_3

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano e in Francoforte sul Meno
Componente del collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell’incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PROGRAMMA
Le impugnazioni delle delibere assembleari
• Annullabilità e nullità delle deliberazioni
• L’impugnazione delle delibere assembleari: presupposti, scrittura dell’atto e profili processuali
• L’abuso di maggioranza e il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto
• Le impugnazioni delle delibere di bilancio

Le impugnazioni delle delibere e revoca degli amministratori
• La nomina degli amministratori e gli amministratori di fatto
• La corretta qualificazione del rapporto intercorrente fra società e amministratore (Corte di cassazione, sentenza n. 4406 del 21 febbraio 2017)
• Il compenso degli amministratori (fra le ipotesi estreme di assenza di compenso e di compenso manifestamente sproporzionato)
• L’atto di citazione in giudizio dell’amministratore: redazione e impostazione della difesa
• L’impugnazione della delibera del consiglio per conflitto d’interesse
• La revoca degli amministratori: procedura, nozione di giusta causa, quantificazione del danno e redazione della delibera
• Il ricorso per denuncia di gravi irregolarità nella gestione

La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori
• La responsabilità degli amministratori e le connesse azioni
• La responsabilità verso la società e verso i creditori (con particolare riferimento alla omessa convocazione di assemblea per la ricapitalizzazione della società)
• La responsabilità dei sindaci e le coperture assicurative
• La quantificazione del danno (Tribunale di Venezia, 15 febbraio 2017)
• Le azioni del curatore contro amministratori e sindaci
• La responsabilità dei revisori dopo il d.lgs. n. 135 del 2016

PRESENTAZIONE
Il contenzioso societario è cresciuto negli ultimi anni. Mentre prima della crisi si trovavano soluzioni economicamente accettabili per i soggetti coinvolti, negli ultimi tempi le divergenze fra 
soci e amministratori portano con maggiore facilità a contenziosi, alcuni dei quali tecnicamente complicati e di lunga durata. Il seminario fa il punto sulle tipologie di liti più frequenti in 
materia societaria, illustrando le novità della giurisprudenza di legittimità e di merito. L’obiettivo del corso è quello di fornire ad avvocati, commercialisti e altri consulenti d’impresa, con 
taglio pratico e operativo, utili strumenti per affrontare il tipico contenzioso societario. Il seminario è utile anche per imparare a prevenire, mediante accorgimenti e clausole contrattuali, il 
sorgere di controversie.
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I controlli sulla società
• Il diritto di controllo dei soci nella s.r.l. (art. 2476 c.c.)
• La denunzia al tribunale e il controllo giudiziario nella s.p.a. (art. 2409 c.c.)

Trasferimento di partecipazioni, assunzione e perdita della qualità di socio
• Cessioni di partecipazioni e contenzioso giudiziario (garanzie del venditore, prezzo della partecipazione e reale consistenza patrimoniale)
• Liti sulla determinazione e sul pagamento del prezzo delle partecipazioni (Tribunale di Milano, 22 febbraio 2017)
• La violazione della clausola di prelazione e di gradimento
• L’esclusione del socio (Tribunale di Milano, 14 marzo 2017, sulle modalità di comunicazione della delibera di esclusione)
• Il recesso dalla società e la valutazione delle partecipazioni

Lo scioglimento della società
• Cause di scioglimento della società
• Nomina e poteri dei liquidatori
• La cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.)
• La responsabilità dei soci per i debiti della società
• L’ipotesi residuale di responsabilità dei liquidatori

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00 + iva
€ 150,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  188,00 + iva € 178,00 + iva € 169,00 + iva € 159,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  213,00 + iva € 202,00 + iva € 191,00 + iva € 181,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 250,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”

Per usufruire dello sconto “Cassa Forense” inserire il codice F-CASSAFORENSE nel form del carrello on-line


