Seminario
di specializzazione

CONTENZIOSO SOCIETARIO
Durata: 1 giornata intera

SEDI 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

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato e 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.

PROGRAMMA
I soci
• Annullabilità e nullità delle deliberazioni (conflitto d’interessi)
• L’abuso di maggioranza
• La società con due soci al 50%: il meccanismo dello scioglimento
• Il recesso del socio e la valutazione delle partecipazioni
• L’esclusione del socio
Gli amministratori
• Il compenso degli amministratori
• Le deliberazioni consigliari
• La revoca degli amministratori e il risarcimento del danno
• La responsabilità degli amministratori e le connesse azioni di responsabilità
I controlli sulla società
• Il diritto di controllo dei soci
• La responsabilità dei sindaci e dei revisori
• Denunzia al tribunale e controllo giudiziario
• La responsabilità dei liquidatori

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Gruppi societari, operazioni straordinarie e contenzioso
• Cessioni di partecipazioni e contenzioso giudiziario (garanzie del venditore, prezzo
della partecipazione, consistenza patrimoniale, occultamento di fatti rilevanti)
• La violazione della clausola di prelazione
• Fusione di società, invalidità della fusione e risarcimento del danno (rapporto di
cambio incongruo)
• La responsabilità da direzione e coordinamento
Profili processuali
• Il tribunale delle imprese
• La tutela cautelare e il sequestro conservativo
• L’arbitrato societario
RISPOSTE AI QUESITI

€ 250,00 + iva
€ 150,00 + IVA

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

CLIENTI PRIVILEGE
GOLD
PLATINUM

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA

NO PRIVILEGE

BLU

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

