SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE
DELLE SOCIETÀ
Procedure, adempimenti e responsabilità per liquidatori e soci
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Quando si verifica una causa di scioglimento, la società viene messa in liquidazione e inizia una procedura che porta alla cancellazione della stessa dal registro
delle imprese. Nel corso del Seminario si esaminarà tutta la procedura che porta alla cancellazione, soffermandosi sugli adempimenti dei liquidatori. Avvenuta la
cancellazione, si tratta di comprendere la sorte degli attivi non liquidati e dei debiti non pagati. L’art. 2495 c.c. prevede una doppia responsabilità di soci e
liquidatori per i debiti della società.
Il Corso è rivolto gli avvocati che seguono il contenzioso pre e post liquidazione delle società e anche ai i commercialisti che operano come liquidatori. Il seminario
ha taglio pratico e tiene conto delle ultime novità normative e giurisprudenziali.

PROGRAMMA

Le cause di scioglimento delle società

Cancellazione della società dal registro delle imprese e
responsabilità di soci e liquidatori

Le cause di scioglimento della società
La società con due soci al 50% e l’impossibilità di funzionamento
dell’assemblea
Gli obblighi degli amministratori al verificarsi di una causa di
scioglimento
L’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento
I poteri degli amministratori
Poteri e doveri dei liquidatori

Gli effetti sostanziali della cancellazione
Gli effetti processuali della cancellazione
Il destino degli eventuali attivi residui
I debiti della società si trasferiscono ai soci
La responsabilità dei soci
La responsabilità dei liquidatori
La relazione con le procedure concorsuali

Nomina e revoca dei liquidatori
I bilanci di liquidazione
Mancato deposito dei bilanci e cancellazione d’ufficio
Il bilancio finale di liquidazione
Il deposito delle somme non riscosse

Il fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa
Chiusura del fallimento e cancellazione della società
La responsabilità degli amministratori per mancata messa in
liquidazione della società
La quantificazione del danno cagionato dagli amministratori alla
società

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano e Rechtsanwalt in Francoforte sul Meno

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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