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STRUTTURA DEL CORSO E CALENDARIO DELLE LEZIONI
La sede congressuale del Corso è presso la Sala convegni di St. Pirola Pennuto Zei & Ass. in via Vittor Pisani n.16 - Milano
Il Master si sviluppa in 3 week-end. Le lezioni si terranno il:
Venerdì dalle 14.00 alle 18.00  |  Sabato dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

10-11 maggio 2019 17-18 maggio 2019 24-25 maggio 2019

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

Antonio Morello
Avvocato - Responsabile Polo Legale Territoriale di Telecom Italia SpA 

Giorgio Recine
Avvocato - Junior Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

Pierluigi Samarotto
Avvocato - Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

Flavia Silla
Avvocato - Dottore Commercialista

CORPO DOCENTE 

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.

PRESENTAZIONE E FINALITÀ DEL MASTER
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MATERIALE DIDATTICO
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.

LA METODOLOGIA DIDATTICA
Tutti gli argomenti del Master sono affrontati attraverso una collaudata metodologia didattica interattiva che affianca all’analisi dei singoli argomenti 
testimonianze, case history ed esercitazioni 

AMBIENTE WEB PROFESSIONALE
Ambiente web dedicato con video lezioni ed esercitazioni aggiuntive per continuare ad esercitarsi ed 
approfondire le tematiche fatte in aula sia prima che fuori dall’aula

FORTE INTERAZIONE CON I DOCENTI IN AULA
Confronto diretto in aula con i docenti che ne stimolano l’apprendimento

CASE HISTORY E SIMULAZIONI
Pratica professionale sviluppata attraverso simulazioni di casi concreti e delle best practice di Studio

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine del Master di specializzazione sarà consegnato l’attestato di partecipazione a ciascun partecipante che abbia frequentato almeno 
l’80% delle lezioni.

ATTESTATO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE* € 900,00 + iva

Per usufruire dello sconto “Cassa Forense” inserire il codice F-CASSAFORENSE nel form del carrello on-line
*Il Corso non è compreso nell’abbonamento Euroconference Pass

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Quota non cumulabile con altri sconti
QUOTA “RISERVATA UNDER 35” O ISCRITTI “CASSA FORENSE” € 540,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA
CLIENTI PRIVILEGE

NO PRIVILEGE BLU GOLD PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta € 675,00 + iva € 641,25 + iva € 607,50 + iva € 573,75 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta € 765,00 + iva € 726,75 + iva € 688,50 + iva € 650,25 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 900,00 + iva Nessuno sconto applicabile
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I incontro
I DIFFERENTI TIPI SOCIETARI E LE LORO CARATTERISTICHE
La scelta del modello societario
• 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 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 ed i soci
• Partecipazione di società di capitali in società di persone

Rapporti patrimoniali e finanziari SPA e SRL
• 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

Patti parasociali  
• Tipologie e effetti dei patti parasociali nelle SPA e SRL
• L’efficacia vincolate e i rimedi all’inadempimento
• La facoltà di recesso e l’estinzione del patto parasociale
• La distinzione tra patti parasociali e statuto
• Le questione di configurabilità di clausole statutarie parasociali 

(in S.p.A. e S.r.l.)
• La tutela degli interessi perseguiti con i patti parasociali 

attraverso il ricorso a clausole statutarie
• Il coordinamento del foro Competente e le clausole arbitrali
• Analisi di casi pratici

II incontro
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

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?

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
 
III incontro
CONFLITTO TRA SOCI E TRA SOCI E AMMINISTRATORI
La gestione del conflitto tra soci e tra soci e amministratori
• La richiesta di informazioni agli amministratori
• La richiesta di consultazione di documenti relativi 

all’amministrazione
• I documenti che possono essere oggetto di esibizione
• La risposta degli amministrazioni: quando si può limitare l’accesso
• Le modalità di svolgimento della consultazione: copie, 

assistenza di collaboratori, tempistiche, durata ed altri 
accorgimenti formali

• La valutazione, da parte degli amministratori, del reale ed 
effettivo bisogno informativo del socio

• L’abuso del diritto di controllo e l’opposizione degli 
amministratori alla richiesta di accesso

• La responsabilità penale dell’amministratore che impedisce il 
controllo

• L’uso consentito delle informazioni raccolte
• Le previsioni statutarie sull’esercizio del controllo da parte del 

socio
• La revoca cautelare dell’amministratore
• L’azione di responsabilità individuale del socio non amministratore
• Il conflitto di interessi del socio e dell’amministratore

IV incontro
IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
Il controllo giudiziario nella Spa e il diritto di controllo del socio
• Presupposti del controllo giudiziario
• La non applicabilità alla SRL
• Spese di ispezione e spese di lite
• Volontaria giurisdizione e natura sommaria del procedimento
• Il diritto di controllo del socio nella SRL (art. 2476 c.c.)

PROGRAMMA SOCIETÀ DI CAPITALI
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PROGRAMMA
Collegio Sindacale: ruolo e attività
• 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

• 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’azione di responsabilità verso gli amministratori

• Suggerimenti operativi per la formalizzazione delle verifiche 
del sindaco
- la verifica dell’indipendenza
- la dichiarazione di trasparenza
- la mappatura dei rischi aziendali
- la comprensione del sistema di controllo interno
- le verifiche trimestrali

• Suggerimenti operativi per la gestione delle criticità del sindaco
• Le operazioni con parti correlate

RESPONSABILITÀ 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)

V incontro
SCIOGLIMENTO, CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE DELLA 
SOCIETÀ
• 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 

VI incontro
I GRUPPI SOCIETARI
• Rapporto di controllo e collegamento
• Obblighi pubblicitari per le società sotto direzione e 

coordinamento
• Direzione unitaria e rischio di abuso della controllante
• Cessioni e conferimenti infragruppo e con parti correlate
• I finanziamenti tra società appartenenti al medesimo gruppo

LIMITI ALL’UTILIZZO DELLA DISPONIBILITA’ DELLA SOCIETA’ 
PER RIPIANARE LE PERDITE 
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

L’acquisto o annullamento di azioni proprie: limiti e criticità

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

BILANCIO D’ESERCIZIO: REGOLE CIVILI E RIFLESSI FISCALI



Gruppo Euroconference Spa 
Via E. Fermi, 11 37135 Verona
www.euroconference.it


