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LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E 
CRITICITÀ

CORPO DOCENTE
Andrea Silla
Avvocato

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Andrea Silla per a� rontare i casi dei propri clienti
 (sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Andrea Silla

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

I incontro
Costituzione della società Spa e Srl
• Le caratteristiche, i vincoli e le criticità
• La costituzione di società pluripersonali e unipersonali: analogie e di� erenze
• Le varie tipologie di Srl
• Le operazioni compiute prima dell’iscrizione: rischi per i soci
• La partecipazione di società di capitali in società di persone

Patti parasociali ad integrazion te dello statuto
• Le tipologie e gli e� etti dei patti parasociali nelle Spa e nelle Srl
• La scelta del tipo, i soggetti partecipanti, i limiti e la durata
• I patti di consultazione, gestione e in� uenza dominante
• Il sindacato di voto e il sindacato di blocco tra validità e nullità
• L’e�  cacia vincolate e i rimedi all’inadempimento
• La facoltà di recesso e l’estinzione del patto parasociale

Rapporti patrimoniali e � nanziari Spa e Srl
• Le forme di � nanziamento: caratteristiche ed e� etti
• I conferimenti iniziali e successivi
• Le azioni e le quote: di� erenze, tipologie e diritti, limiti alla circolazione, clausole 

di prelazione gradimento, pegno, usufrutto e sequestro
• Le obbligazioni, titoli di debito e gli strumenti � nanziari: regole applicabili e 

autonomia statutaria
• Il � nanziamento soci

II incontro
La governance nelle società di capitali

L’organo amministrativo: ruolo e funzioni Spa
• Il sistema di amministrazione tradizionale
• I poteri di nomina, sostituzione e revoca
• Le persone giuridiche amministratrici: orientamenti e problematiche
• Le competenze dell’organo amministrativo e i poteri di rappresentanza
• La de� nizione del compenso
• Gli interessi dell’amministratore: vincoli ed e� etti
• Le deleghe delle funzioni: limiti, revocabilità ed obblighi
• La rappresentanza delle minoranze in c.d.a.
• La decadenza e dimissioni: l’inerzia nella sostituzione e soluzioni
 
L’organo amministrativo: ruolo e funzioni Srl
• I modelli di gestione
• I soci ed i poteri di nomina e revoca degli amministratori
• ll diverso ruolo degli amministratori
• La bivalenza socio-amministratore: ruolo, opportunità e rischi

Il Master é pensato per soddisfare la sempre più forte esigenza di preparazione del professionista che opera “a tutto campo” e, quindi, occupandosi non solo di diritto tributario e 
amministrativo ma anche di diritto societario.
In particolare, l’analisi delle mutevoli disposizioni normative e dei nuovi indirizzi della giurisprudenza di merito e di legittimità, riguardanti i vari aspetti delle società di capitali, 
costituisce un elemento indispensabile per fornire una adeguata e idonea assistenza quotidiana ai propri clienti.
Il Master che proponiamo, composto da cinque giornate di approfondimento, analizza le varie fasi di vita di una società, dal suo nascere alla sua estinzione, passando attraverso le 
diverse problematiche di governance, le responsabilità degli amministratori e dei sindaci, le delibere assembleari e consiliari e le loro impugnazioni.

PROGRAMMA

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/le_societa_di_capitali_aspetti_rilevanti_e_criticita

OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI
Gruppo Euroconference è soggetto autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei revisori legali.
Il corso consente di maturare � no a 35 cfp per i revisori nelle seguenti materie: C.2.2 - C.2.12 - C.2.11 - C.2.5 - C.2.13
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Il controllo della società Spa e Srl
• Gli organi preposti al controllo ed il ruolo del socio
• La nomina degli organi di controllo, le cause di ineleggibilità, la decadenza e la 

revoca
• Le 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
• Il controllo esterno della società: il controllo giudiziario

ASSEMBLEA SPA E DECISIONI DEI SOCI SRL
Spa
• Le competenze e la convocazione dell’assemblea: formalità, adempimenti, ordine 

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

deliberativi
• Le modi� che dell’atto costitutivo e l’impatto delle clausole inserite in statuto
• L’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto
• L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e i rimedi
• L’abuso di maggioranza e le azioni a tutela delle minoranze

Srl
• Le decisioni dei soci e le modalità d’intervento
• Il diritto di avocare le decisioni gestorie da parte dei soci
• La tutela delle minoranze della Srl

III incontro
Impugnazione delle delibere assembleari e consiliari
• La tutela civilistica del socio/amministratore
• I soci non amministratori e il controllo individuale nella Srl
• Il ricorso alle clausole compromissorie e di mediazione
• L’invalidità delle decisioni dei soci
• La nullità e l’annullabilità delle delibere
• L’impugnazione delle delibere: legittimazione, modalità e pro� li processuali
• Il risarcimento del danno ed i criteri per la determinazione
• La sanabilità e la sostituibilità delle delibere
• La sospensione dell’esecuzione della delibera
• La legittimazione all’impugnazione delle delibere assembleari

Responsabilità degli organi societari
• La responsabilità degli amministratori e dei soci
• Gli 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
RECESSO, ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO
Il recesso del socio nella Spa e nella 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: clausole statutarie e criticità

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

I GRUPPI SOCIETARI
• Il rapporto di controllo e il collegamento
• Gli obblighi pubblicitari per le società sotto direzione e coordinamento
• La direzione unitaria e il rischio di abuso della controllante
• Le cessioni e i conferimenti infragruppo e con parti correlate
• I � nanziamenti tra società appartenenti al medesimo gruppo

V incontro
Scioglimento, cancellazione ed estinzione della società
• Le cause di scioglimento nella Spa e nella Srl
• Gli e� etti dello scioglimento
• I poteri e gli obblighi degli amministratori
• Il ruolo degli organi sociali nel procedimento di liquidazione
• I liquidatori: nomina, poteri e adempimenti
• Il bilancio � nale di liquidazione ed il piano di riparto
• I debiti � scali
• La revoca della liquidazione
• La cancellazione della società: adempimenti e gestione delle sopravvenienze 

attive e passive
• Le conseguenze processuali della cancellazione e l’istanza di fallimento

Le operazioni di riduzione del capitale sociale
• Le operazioni di riduzione del capitale sociale
• La riduzione obbligatoria e facoltativa e il 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 l’annullamento di azioni proprie: limiti e criticità
• La delega per la riduzione del capitale sociale: obblighi e delibere

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 750,00 + iva

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.150,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 - 2017 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 690,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  863,00 + iva € 819,00 + iva € 776,00 + iva € 733,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  978,00 + iva € 929,00 + iva € 880,00 + iva € 831,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 1.150,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE


