ATTI GIUDIZIARI SOCIETARI, CONTENZIOSO E
CONSULENZA SOCIETARIA
Il ruolo del legale anche alla luce del D.L. 118/2021
PRESENTAZIONE
Il percorso offre agli avvocati una guida pratica per fornire alle società e ai suoi organi un valido supporto in caso di contenzioso su alcune tra le principali
tematiche societarie.
Si tratta di un ciclo di incontro altamente specialistici dove i vari temi vengono approfonditi per esempi, casi concreti ed esperienze.

PROGRAMMA

I Incontro
Gli atti contro il socio: tutele e azioni del creditore e della società

II Incontro
Gli atti contro e a difesa degli amministratori: gestione del giudizio e
adempimenti processuali

Pignoramento ed esecuzione sulla quota
Esclusione da parte della società per mancati versamenti: il decreto
ingiuntivo
La delibera di esclusione: accorgimenti formali e impugnazioni
Le azioni di responsabilità contro il socio di SRL che "ha preso parte"
alla decisione

III Incontro
Gli atti contro e a difesa di sindaci e revisori

L'atto di citazione: impostazione ed errori "da evitare"
Comparsa di costituzione nelle cause contro amministratori e sindaci:
attenzione alle dichiarazioni confessorie
Ricorso ex art. 700 c.p.c. per revoca cautelare: le difese su periculum
e fumus boni iuris

IV Incontro
Riassetti proprietari problematici e conflittuali, successioni
generazionali nelle imprese "di famiglia": il contenzioso societario

Gli illeciti del sindaconon revisore: colpevoli inerzie e collusioni
Gli illeciti del sindacorevisore: responsabilità peculiari e casi
particolari
Vicende relative alla carica: contestazioni su compensi, perdita
dell'indipendenza e revoca dell'incarico
Le azioni ex art. 2409 c.c. promosse dai sindaci
Le transazioni parziali con la società e le Curatele

L'azione di responsabilità dell'acquirente del controllo per vizi del
patrimonio e comportamenti scorretti durante le trattative
Atti di disposizione dell'azienda: il contenzioso per debiti pregressi
Le azioni di disturbo del "discendente" escluso dalla gestione
dell'impresa e lo stallo decisionale

CORPO DOCENTE
Antonio Morello
Avvocato, Foro di Roma  Esperto di Diritto e contenzioso societario e
fallimentare, Componente organi societari e Odv

Giacomo Pescatore
Avvocato  Partner dello Studio Legale Cartwright  Pescatore

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 (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

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 480,00 + IVA

€ 456,00 + IVA

€ 432,00 + IVA

€ 408,00 + IVA
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Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Scarica il calendario completo dell'evento >
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