CONTROLLO DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Il controllo giudiziario in caso di sospetto di gravi irregolarità (2409)
Le fattispecie di riferimenti: presupposti e ricorso
Spese di ispezione e spese di lite
Volontaria giurisdizione e natura sommaria del procedimento
Collegio Sindacale: ruolo, attività e doveri
L’accettazione e cessazione dell’incarico di sindaco
i requisiti per l’assunzione dell’incarico: incompatibilità, indipendenza, cumulo incarichi
la sostituzione e la cessazione dall’incarico: adempimenti e formalità
I doveri del collegio sindacale
il concetto di risk approach come guida alle verifiche
la vigilanza della gestione aziendale
Lo scambio di informazioni con gli organi di controllo all’interno del Gruppo
I poteri del collegio sindacale
atti di ispezione e controllo
richiesta di informazioni all’organo amministrativo
la convocazione dell’assemblea
la denuncia di fatti censurabili al tribunale
L’impugnazione delle delibere
Suggerimenti operativi per la formalizzazione delle verifiche del sindaco
la verifica dell’indipendenza e la dichiarazione di trasparenza
la mappatura dei rischi aziendali e la comprensione del sistema di controllo interno
le verifiche trimestrali
Suggerimenti operativi per la gestione delle criticità del sindaco
Responsabilità dei sindaci
I presupposti per l’azione di responsabilità
Natura solidale della responsabilità con gli amministratori
Tutela assicurativa
Le assicurazioni della responsabilità civile (le clausole claims made e i massimali)
La responsabilità del revisore: peculiarità

CORPO DOCENTE
Flavia Silla
Avvocato  Dottore Commercialista

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

€ 250,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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*Il Corso non è compreso nell’abbonamento Euroconference Pass
Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >

Pagina 2 / 2 - Data di stampa: 02/10/2020

