DIRITTO E CONTENZIOSO SOCIETARIO
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Padova

Roma

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Durante il master in diritto e contenzioso societario verranno approfondite la normativa, la giurisprudenza e la prassi contrattuale in tale area
dell’ordinamento giuridico. Verranno affrontate sia problematiche di diritto sostanziale sia questioni di diritto processuale compreso l’arbitrato. Il
corso si compone di cinque incontri, ognuno dedicato a un’area tematica fra quelle di maggiore rilevanza per il diritto societario nella sua
applicazione pratica.
Il percorso fornirà in particolare:
• le regole di costituzione, amministrazione e controllo delle società;
• le regole circa il funzionamento della società, che opera mediante i suoi organi (assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale;
• le modalità per affrontare i rischi e la responsabilità degli organi societari che regolano l’attività gestoria.
Un focus particolare sarà dedicato alla struttura finanziaria della società nonché al contenzioso e all’arbitrato societario.

PROGRAMMA
I Incontro

II incontro

I DIFFERENTI TIPI SOCIETARI E LE LORO CARATTERISTICHE
La scelta del modello societario

LA GOVERNANCE NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
L’ORGANO AMMINISTRATIVO: RUOLO E FUNZIONI
SPA  Disciplina, valutazione e scelta dei modelli di gestione

La scelta della forma giuridica
Vantaggi e limiti di ciascun modello societario
Società di fatto, irregolari e apparenti
Le società di comodo
Costituzione di SPA e SRL
Costituzione di società pluripersonali e unipersonali: analogie e differenze
SRL semplificata e a capitale ridotto
Operazioni compiute prima dell’iscrizione: rischi per i promotori e i soci
Rapporti patrimoniali e finanziari

Il sistema di amministrazione tradizionale:
poteri di nomina, sostituzione e revoca
competenze dell’organo amministrativo e i poteri di
rappresentanza
la definizione del compenso
gli interessi dell’amministratore: vincoli ed effetti
deleghe delle funzioni: limiti, revocabilità ed obblighi
rappresentanza delle minoranze in C.d.A.
decadenza e dimissioni: l’inerzia nella sostituzione e soluzioni
Sistema di amministrazione monistico e dualistico

SRL  Disciplina, valutazione e scelta dei modelli di gestione
Conferimenti iniziali e successivi
Azioni e quote: differenze, tipologie e diritti, limiti alla circolazione, pegno,
I soci ed i poteri di nomina e revoca degli amministratori
usufrutto e sequestro
La bivalenza socioamministratore: ruolo, opportunità e rischi
Obbligazioni, titoli di debito e strumenti finanziari: regole applicabili e
autonomia statutaria
ASSEMBLEA E SOCI
SPA  L’attività dell’assemblea e l’intervento dei singoli soci
I patti parasociali
Le competenze e la convocazione dell’assemblea: formalità,
Tipologie e effetti dei patti parasociali nelle SPA e SRL
adempimenti, ordine del giorno, termini di convocazione e l’informativa
L’efficacia vincolate e i rimedi all’inadempimento
Svolgimento delle assemblee, individuazione dei quorum costitutivi e
La facoltà di recesso e l’estinzione del patto parasociale
deliberativi
La distinzione tra patti parasociali e statuto
Modifiche dell’atto costitutivo
Le questione di configurabilità di clausole statutarie parasociali (in S.p.A.
L’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto
e S.r.l.)
Impossibilità di funzionamento dell’assemblea e rimedi
La tutela degli interessi perseguiti con i patti parasociali attraverso il
Abuso di maggioranza e azioni a tutela delle minoranze
ricorso a clausole statutarie
Il coordinamento del foro Competente e le clausole arbitrali
SRL: Decisioni dei soci, modalità d’intervento e responsabilità
Analisi di casi pratici
Decisioni dei soci e la determinazione del quorum
SCIOGLIMENTO, CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE DELLA SOCIETA’
Diritto di avocare le decisioni gestorie da parte dei soci
Scioglimento, cancellazione ed estinzione della società
La tutela delle minoranze della s.r.l.
Le cause di scioglimento nella SPA e nella SRL
Effetti dello scioglimento
Poteri e obblighi degli amministratori e dei liquidatori
Il ruolo degli organi sociali nel procedimento di liquidazione
I liquidatori: nomina, poteri e adempimenti
Il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto
Cancellazione della società: adempimenti e gestione delle
sopravvenienze attive e passive
Conseguenze processuali della cancellazione e istanza di fallimento
III incontro

IV incontro

CONFLITTO TRA SOCI E TRA SOCI E AMMINISTRATORI
IL CONTROLLO DELLA SOCIETA’
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La gestione del conflitto tra soci e tra soci e amministratori
Il controllo giudiziario nella Spa e il diritto di controllo del socio
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IL CONTROLLO DELLA SOCIETA’
Il controllo giudiziario nella Spa e il diritto di controllo del socio

La richiesta di informazioni agli amministratori
Presupposti del controllo giudiziario
La richiesta di consultazione di documenti relativi all’amministrazione
La non applicabilità alla SRL
I documenti che possono essere oggetto di esibizione
Spese di ispezione e spese di lite
La risposta degli amministrazioni: quando si può limitare l’accesso
Volontaria giurisdizione e natura sommaria del procedimento
Le modalità di svolgimento della consultazione: copie, assistenza di
Il diritto di controllo del socio nella SRL (art. 2476 c.c.)
collaboratori, tempistiche, durata ed altri accorgimenti formali
La valutazione, da parte degli amministratori, del reale ed effettivo bisogno RECESSO, ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO
Il recesso del socio nella SPA e SRL
informativo del socio
L’abuso del diritto di controllo e l’opposizione degli amministratori alla
Le modalità dell’esercizio del recesso del socio nella SPA e nella SRL
richiesta di accesso
Il recesso parziale
La responsabilità penale dell'amministratore che impedisce il controllo
La posizione del socio che ha receduto e i diritti spettanti
L’uso consentito delle informazioni raccolte
La valutazione della partecipazione del socio receduto
Le previsioni statutarie sull’esercizio del controllo da parte del socio
L’esclusione del socio di SPA e SRL: peculiarità
La revoca cautelare dell’amministratore
Il decesso del socio nella SPA e SRL
L’azione di responsabilità individuale del socio non amministratore
Il rapporto con gli eredi e le regole in materia successoria
Il conflitto di interessi del socio e dell’amministratore
La liquidazione della partecipazione: modalità e valorizzazione
Clausole di prelazione e gradimento e conseguenze della loro violazione
DECISIONI DEI SOCI E IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
L’invalidità delle decisioni dei soci
Nullità ed annullabilità delle delibere
L’impugnazione delle delibere: legittimazione, modalità e profili
processuali
Il risarcimento del danno e i criteri per la determinazione
La sanabilità e sostituibilità delle delibere
La sospensione dell’esecuzione della delibera e la tutela
cautelare
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La sanabilità e sostituibilità delle delibere
La sospensione dell’esecuzione della delibera e la tutela cautelare
L’impugnativa del bilancio
Delibere su nomina e revoca amministratori e sulla determinazione del
compenso
Poteri e competenze dell’assemblea
Revoca degli amministratori, giusta causa e risarcimento del danno
Compensi mancanti o compensi eccessivi degli amministratori: quali
forme di tutela?

V incontro
LA RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI SOCIETARI
Responsabilità degli Amministratori e dei soci
Il diritto di controllo dei soci non amministratori nella s.r.l. e l’azione di
responsabilità esperibile anche dal singolo socio
La responsabilità degli amministratori nei confronti della società (art. 2392
c.c.) e nei confronti dei terzi (art. 2395 c.c.)
Elementi costitutivi della responsabilità civile degli amministratori
(inadempimento di doveri risultanti da legge e atto costitutivo, regime
solidale della responsabilità)
Le azioni nei riguardi degli amministratori: profili sostanziali e processuali
La nomina di un curatore speciale in caso di conflitto d’interessi
La responsabilità del socio per atti amministrativi nella s.r.l.:
l’autorizzazione e la decisione intenzionale del compimento di atti
dannosi
La responsabilità da direzione e coordinamento
Azioni di revoca e responsabilità e tutela cautelare
Responsabilità dei Sindaci e dei Revisori
Competenze e doveri di sindaci e revisori
La responsabilità per atti commissivi ed omissivi e il carattere quasi
oggettivo della responsabilità dei sindaci
Natura solidale della responsabilità e tutela assicurativa
Le assicurazioni della responsabilità civile (le clausole claims made e i
massimali)

CORPO DOCENTE
Corrado De Rosa
Notaio in Bergamo

Giammarco Grammatica
Avvocato  Partner dello Studio Legale Grimaldi

Antonio Morello
Avvocato  Giurista d'Impresa, Esperto di Diritto Societario e Mercati
Finanziari

Valerio Sangiovanni
Avvocato e componente dell’ABF per il Collegio di Milano
Flavia Silla
Avvocato  Dottore Commercialista in Roma

Vera Tagliaferri
Notaio in Crema  Docente a contratto di Diritto Privato Università degli
Studi di Milano
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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

€ 750,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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