DIRITTO E CONTENZIOSO SOCIETARIO
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso si compone di quattro incontri, ognuno dedicato a un’area tematica fra quelle di maggiore rilevanza per il diritto societario nella sua applicazione pratica.
Il percorso formativo è utile sia per coloro che si avvicinano al diritto societario, dato il carattere sistematico della sua impostazione, sia per coloro che intendono
approfondire singole tematiche. Gli approfondimenti riguarderanno le questioni più recenti con maggior impatto pratico, inoltre, verrà approfondita la
giurisprudenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa.
Il Master sarà caratterizzato da un taglio pratico, consistendo prevalentemente nell’analisi e soluzione di casi concreti.

PROGRAMMA

I Incontro
Costituzione e sciglimento della società

II Incontro
Organi sociali e responsabilità degli amministratori

Differenze tra società di persone e di capitali
tipi societari e scelta della tipologia vantaggiosa
Disposizioni generali sulle società
regime di responsabilità
esame di atto costitutivo e statuto
costituzione e nullità della società
società unipersonale
Conferimenti
tipologie di conferimenti
particolarità dei conferimenti in natura, procedura di stima e
verifica degli amministratori
divieto di restituzione dei conferimenti e possibile responsabilità
civile e penale in capo agli amministratori
Liquidazione e cancellazione delle società
cause di scioglimento della società
procedura di liquidazione
cancellazione della società dal registro delle imprese
responsabilità del liquidatore
Gruppi di società
regime di responsabilità

III Incontro
Struttura finanziaria della società e impugnazioni delle delibere
Finanziamenti dei soci
applicabilità alle s.r.l. e alle s.p.a.
finanziamenti anomali
diritto del socio finanziatore alla restituzione
finanziamenti diretti e indiretti
Obbligazioni societarie
emissione e diritti degli obbligazionisti
assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune
Aumenti di capitale
diritto di opzione
abuso di maggioranza
Riduzioni di capitale
Impugnazioni delle delibere assembleari
annullabilità e nullità
procedimento
riserve, utili e dividendi

Assemblea
convocazione e maggioranze
diritto d’intervento e di voto, rappresentanza
verbalizzazione
Organo amministrativo
nomina e revoca degli amministratori
deliberazioni del consiglio e delega di poteri
compensi degli amministratori
divieto di concorrenza e interessi degli amministratori
revoca degli amministratori
Collegio sindacale
composizione del collegio sindacale
doveri e poteri del collegio
responsabilità (art. 2407 c.c.) e denunzia al tribunale (art. 2409
c.c.)
Azioni di responsabilità contro gli amministratori
diritto di controllo del socio
azione della società
azione dei creditori sociali
amministratore di fatto
rinuncia e transazione

IV Incontro
Operazioni straordinarie e cessioni di partecipazioni
Cessioni di quote e azioni
trattative precontrattuali e le lettere di intenti
contratti preliminari e definitivi di compravendita di
partecipazioni sociali
clausole di prelazione e di gradimento
garanzie del venditore e i rimedi
Fusioni e scissioni
procedimento
opposizioni dei creditori
invalidità di fusione e scissione
operazioni straordinarie e revocatoria
Cessioni di azienda
divieto di concorrenza
successione nei contratti
successione nei debiti e nei crediti
Cessazione del rapporto sociale limitatamente a un socio
recesso del socio
esclusione del socio
valutazione della partecipazione del socio

CORPO DOCENTE
Giacomo Pescatore
Avvocato  Partner dello Studio Legale Cartwright  Pescatore

Valerio Sangiovanni
Avvocato  Componente dell’ABF per il Collegio di Milano

Pagina 1 / 2 - Data di stampa: 04/11/2020

procedimento
riserve, utili e dividendi

successione nei debiti e nei crediti
Cessazione del rapporto sociale limitatamente a un socio
recesso del socio
esclusione del socio
valutazione della partecipazione del socio

CORPO DOCENTE
Giacomo Pescatore
Avvocato  Partner dello Studio Legale Cartwright  Pescatore

Valerio Sangiovanni
Avvocato  Componente dell’ABF per il Collegio di Milano

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

€ 600,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

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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