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Il Master si propone di analizzare in chiave comparativa le norme e le peculiarità che regolano la vita delle società di capitali, fornendone in modo 
sistematico un quadro completo. Il percorso fornirà in particolare: 
• gli strumenti per assicurare alle società una qualificata assistenza nella gestione dei rapporti giuridici e nella redazione degli atti;
• le regole di costituzione, amministrazione e controllo delle società;
• le modalità di finanziamento e di gestione dei rapporti patrimoniali;
• i rischi e le responsabilità degli organi societari che regolano l’attività gestoria. 
Un focus particolare sarà dedicato alla disciplina giuridica delle operazioni straordinarie anche in un’ottica di superamento di periodi di crisi.

IL VALORE AGGIUNTO DEL MASTER

SOCIETÀ DI CAPITALI 

Antonio Bianchi
Avvocato – Docente Diritto Commerciale e Processuale Civile Università 
degli Studi di Salerno 

Maurizio Bernardi
Avvocato – Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

Francesca de Fraja Frangipane
Avvocato – Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

Francesco Lamperti
Avvocato – Junior Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

Filippo Momi
Dottore Commercialista – Junior Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

CORPO DOCENTE 

STRUTTURA DEL PERCORSO E CALENDARIO DELLE LEZIONI
La sede congressuale del Master è presso la Sala Convegni in via Vittor Pisani n.16 - Milano
Il Master, si sviluppa in 3 week-end non consecutivi. Le lezioni si terranno il:
Venerdì dalle 14.00 alle 18.00  |  Sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

I week-end
17-18 novembre 2017

II week-end
01-02 dicembre 2017

III week-end
12-13 gennaio 2018

I partecipanti a supporto dell’attività didattica riceveranno 3 dispense operative in formato PDF (una per ogni week-end formativo) contenenti le slides 
utilizzate dai docenti e contributi aggiuntivi di approfondimento realizzati in collaborazione con il centro Studi tributari di Euroconference.

MATERIALE DIDATTICO

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio dell’evento €  675,00 + iva  € 641,00 + iva  € 608,00  + iva  € 574,00  + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio dell’evento €  765,00 + iva  € 727,00  + iva  € 689,00  + iva  € 650,00  + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio dell’evento €  900,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

QUOTA DI PARTECIPAZIONE* € 900,00 + iva

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio dell’evento - Quota non cumulabile con sconto Privilege

QUOTA “RISERVATA UNDER 35” O ISCRITTI CASSA FORENSE*   € 540,00 + IVA

CLIENTI PRIVILEGE

*Il Corso non è compreso nell’abbonamento Euroconference Pass

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

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

Giorgio Recine
Avvocato – Junior Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

Pierluigi Samarotto
Avvocato – Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

Flavia Silla
Avvocato – Dottore Commercialista
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I INCONTRO
17 novembre (14.00 – 18.00)

I DIFFERENTI TIPI SOCIETARI E LE 
LORO CARATTERISTICHE
LA SCELTA DEL MODELLO SOCIETARIO
La scelta della forma giuridica
• Vantaggi e limiti di ciascun modello societario
• La scelta della forma societaria più idonea: elementi da valutare e variabile 

fiscale
• Società di fatto, irregolari e apparenti
• Le società immobiliari di comodo

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
SPA E SRL – peculiarità di ciascun modello societario
• Costituzione di società pluripersonali e unipersonali: analogie e differenze
• SRL semplificata e a capitale ridotto
• Operazioni compiute prima dell’iscrizione: rischi per i promotori ed i soci
• Partecipazione di società di capitali in società di persone

PATTI PARASOCIALI AD INTEGRAZIONE DELLO STATUTO
Tipologie ed effetti dei patti parasociali nelle SPA e nelle SRL 
• I contenuti tipici, i soggetti partecipanti, i limiti e la durata
• I patti di consultazione, gestione e influenza dominante
• Il sindacato di voto e il sindacato di blocco tra validità e nullità
• L’efficacia vincolate e i rimedi all’inadempimento
• La facoltà di recesso e l’estinzione del patto parasociale
• I contenuti del patto in relazione alle ipotesi di exit, rilievo dell’art.2341-bis 

CC.

RAPPORTI PATRIMONIALI E FINANZIARI
SPA e SRL – forme di finanziamento: caratteristiche ed effetti 
• Conferimenti iniziali e successivi
• Azioni e quote: differenze, tipologie e diritti, limiti alla circolazione, 

clausole di prelazione gradimento, pegno, usufrutto e sequestro
• Le categorie di azioni con differenti diritti economici ed amministrativi – 

Diritti particolari dei soci nelle Srl
• Obbligazioni, titoli di debito e strumenti finanziari: regole applicabili e 

autonomia statutaria
• Finanziamento soci
• Patrimoni destinati e finanziamenti dedicati a uno specifico affare 

II INCONTRO
18 novembre (9.30 – 13.00/14.00-17.30)

LA GOVERNANCE NELLE SOCIETÀ DI 
CAPITALI
L’ORGANO AMMINISTRATIVO: RUOLO E FUNZIONI 
SPA - disciplina, valutazione e scelta dei modelli di gestione
• Il sistema di amministrazione tradizionale
 - poteri di nomina, sostituzione e revoca
 - persone giuridiche amministratrici: orientamenti e problematiche
 - 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
• I soci ed i poteri di nomina e revoca degli amministratori
• Il diverso ruolo degli amministratori
• La bivalenza socio-amministratore: ruolo, opportunità e rischi

IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
SPA e SRL - gli organi preposti al controllo ed il ruolo del socio
• Nomina degli organi di controllo, cause di ineleggibilità, decadenza e 

revoca
• Ipotesi di sostituzione agli amministratori nella gestione societaria
• I poteri di attivazione dell’intervento dei sindaci da parte dei soci
• Lo scambio di informazioni con gli altri organi societari
• L’attività degli organi di controllo nei modelli innovativi di governance: il 

Consiglio di sorveglianza e il Comitato interno

Controllo esterno della società: il controllo giudiziario

ASSEMBLEA E SOCI
SPA - l’attività dell’Assemblea e l’intervento dei singoli soci
• Le competenze e la convocazione dell’assemblea: formalità, adempimenti, 

ordine del giorno, termini di convocazione e l’informativa
• Svolgimento delle assemblee, individuazione dei quorum costitutivi e 

deliberativi 
• Modifiche dell’atto costitutivo e impatto delle clausole inserite in statuto
• L’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto
• Impossibilità di funzionamento dell’assemblea e rimedi
• Abuso di maggioranza e azioni a tutela delle minoranze

SRL: decisioni dei soci, modalità d’intervento e responsabilità
• Decisioni dei soci e la determinazione del quorum
• Diritto di avocare le decisioni gestorie da parte dei soci
• La tutela delle minoranze della s.r.l.
• Responsabilità dei soci di s.r.l.: casistica e giurisprudenza

PROGRAMMA SOCIETÀ DI CAPITALI
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III INCONTRO
01 dicembre (14.00 – 18.00)

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE 
ASSEMBLEARI E CONSILIARI
La tutela civilistica del socio/amministratore
• La conflittualità con i soci dominanti e gli amministratori di fatto
• Soci non amministratori e controllo individuale nella S.r.l.
• Il ricorso alle clausole compromissorie e di mediazione

L’invalidità delle decisioni dei soci
• Nullità ed annullabilità delle delibere 
• L’impugnazione delle delibere: legittimazione, modalità e profili 

processuali
• Il risarcimento del danno ed i criteri per la determinazione
• La sanabilità e sostituibilità delle delibere
• La sospensione dell’esecuzione della delibera
• La legittimazione all’impugnazione delle delibere assembleari
• L’impugnativa del bilancio

L’impugnazione delle delibere consiliari
• La tutela giurisdizionale contro le delibere consiliari invalide
• L’impugnativa delle delibere dell’organo amministrativo
• La legittimazione ad agire avverso le delibere consiliari
• L’azione del socio contro le delibere consiliari lesive dei suoi diritti: 

casistica

RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI 
SOCIETARI 
La responsabilità degli Amministratori e dei soci
• Elementi costitutivi della responsabilità civile degli amministratori
• Le azioni nei riguardi degli amministratori
• La responsabilità del socio per atti amministrativi: l’autorizzazione e la 

decisione intenzionale del compimento di atti dannosi

La responsabilità dei sindaci e dei revisori

La responsabilità per atti commissivi ed omissivi

IV INCONTRO
02 dicembre (9.30 – 13.00/14.00-17.30)

SCIOGLIMENTO, CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE DELLA 
SOCIETA’
• Le cause di scioglimento nella  SPA E nella SRL
• Effetti dello scioglimento
• Poteri e  obblighi degli amministratori
• Il ruolo degli organi sociali nel procedimento di liquidazione
• I liquidatori: nomina, poteri e adempimenti
• Il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto
• La revoca della liquidazione
• Cancellazione della società: adempimenti e gestione delle sopravvenienze 

attive e passive
• Conseguenze processuali  della cancellazione e istanza di fallimento

RECESSO, ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO
Il recesso del socio nella SPA e SRL
• Le modalità dell’esercizio  del recesso del socio nella SPA e nella SRL
• Il recesso parziale
• La posizione del socio che ha receduto e i diritti spettanti
• La valutazione della partecipazione del socio receduto

L’esclusione del socio di SPA e SRL: peculiarità

Il decesso del socio nella SPA e SRL
• Il rapporto con gli eredi e le regole in materia successoria
• La liquidazione della partecipazione: modalità e valorizzazione 

I GRUPPI SOCIETARI
• Rapporto di controllo e collegamento
• Obblighi pubblicitari per le società sotto direzione e coordinamento
• Direzione unitaria e rischio di abusa della controllante
• Cessioni e conferimenti infragruppo e con parti correlate
• I finanziamenti tra società appartenenti al medesimo gruppo

PROGRAMMA SOCIETÀ DI CAPITALI
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V INCONTRO
12 gennaio (14.00 – 18.00)

FALSO IN BILANCIO E
RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ
Il nuovo falso in bilancio
• Documenti contabili oggetto di falsità e nozione di falsità 
• Le nuove soglie di rilevanza penale: valutazione e disciplina
• Il danno alla società, ai soci, ai creditori: responsabilità e tutele esperibili 
• La falsità nel bilancio consolidato: peculiarità

Responsabilità ex d.lgs. 231/01
• Sistema dei controlli societari e modello di prevenzione
• I reati presupposto, le sanzioni amministrative e le misure cautelari
• La costruzione del Modello organizzativo secondo le peculiarità dell’ente
• La funzione esimente e riparatoria dei Modelli organizzativi adottati 
• Adozione del Modello ex post: effetti premiali
• Gruppi di imprese e responsabilità dell’ente
• La confisca del profitto da reato
• Organi di controllo societari e Organismo di Vigilanza

VI INCONTRO
13 gennaio (9.30 – 13.00/14.00-17.30)

LE OPERAZIONI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Le operazioni di riduzione del capitale sociale
• Riduzione obbligatoria e facoltativa e concetto di perdita
• L’azzeramento del capitale sociale e le perdite eccedenti il capitale sociale
• Limiti all’utilizzo della disponibilità della società per ripianare le perdite
• L’acquisto o annullamento di azioni proprie: limiti e criticità
• Partecipazioni detenute dai coniugi
• La delega per  la riduzione del capitale sociale: obblighi e delibere

CESSIONE E CONFERIMENTO DI AZIENDA E PARTECIPAZIONI
La disciplina giuridica della cessione e del conferimento d’azienda
• L’individuazione giuridica di azienda e ramo d’azienda
• Gli adempimenti dell’organo amministrativo e di gestione
• Effetti della vendita dell’azienda: il trasferimento dei contratti, dei crediti 

e debiti ed i vincoli per l’alienante
• La responsabilità tra cedente e cessionario per i debiti fiscali
• Contenuto e clausole dell’atto di cessione e dell’atto di conferimento

La compravendita di partecipazioni sociali

AFFITTO D’AZIENDA
La disciplina giuridica dell’affitto d’azienda
• Trasferimento temporaneo dei beni aziendali, dei contratti e dei rapporti 

di lavoro
• Caratteristiche e conseguenze del subentro nei rapporti di debito e credito 

dell’impresa
• Conseguenze dello scioglimento e del trasferimento del contratto di affitto
• Obbligazioni successive alla conclusione del rapporto
• Contenuto e clausole del contratto di affitto d’azienda
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