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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. 

OBIETTIVI DEL CORSO

STRUTTURA DEL CORSO E CALENDARIO DELLE LEZIONI
Il Master in diretta web, si sviluppa in 7 incontri. Le lezioni si terranno il: 

13 aprile 2023 mattina 09.00 - 13.00
15 aprile 2023 mattina 09.00 - 13.00
20 aprile 2023 pomeriggio 14.00 - 18.00
28 aprile 2023 pomeriggio 14.00 - 18.00

29 aprile 2023 mattina 09.00 - 13.00
05 maggio 2023 pomeriggio 14.00 - 18.00
06 maggio 2023 mattina 09.00 - 13.00

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 

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

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

CREDITI FORMATIVI E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Il Master consente di maturare crediti formativi, al termine del percorso di formazione verrà emesso un attestato di partecipazioneATTESTATO

€ 900,00 + ivaQUOTA DI PARTECIPAZIONE*

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima dalla data d’inizio evento

€ 720,00 + ivaNO PRIVILEGE € 648,00 + ivaCLIENTI PRIVILEGE 

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’evento

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per visionare 
preventivamente e stampare le slides (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
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13 aprile - mattina
I DIFFERENTI TIPI SOCIETARI E LE LORO CARATTERISTICHE
La scelta del modello societario
• Vantaggi e limiti di ciascun modello societario: valutazioni 

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

Costituzione di SPA E SRL
• Alcune peculiarità: SRL unipersonali, 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

Equity, debt e assetti finanziari
• Le categorie di quote di PMI. Le novità normative
• Diritti particolari dei soci nelle Srl
• Obbligazioni, titoli di debito e strumenti finanziari partecipativi
• Finanziamento soci: le novità in tema di postergazione e 

l’applicazione anche alle SPA
• Patrimoni destinati: industriali e finanziari

15 aprile - mattina
LA GOVERNANCE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

L’ORGANO AMMINISTRATIVO: RUOLO E FUNZIONI
Adeguatezza degli assetti organizzativi
• Le regole tradizionali e le indicazioni del Codice della Crisi
• Il tema della “competenza esclusiva” degli amministratori 

dopo il Codice della Crisi
• Spunti dalle recenti misure del governo

SPA ed SRL - disciplina, valutazione e scelta dei modelli di 
gestione
• Il sistema di amministrazione tradizionale
• Poteri di nomina, cooptazione e revoca: in particolare il tema 

della giusta causa di revoca
• Competenze dell’organo amministrativo e flussi informativi in 

caso di delega di funzioni
• Questioni e problemi in tema di compenso
• Deleghe a singoli consiglieri: l’art. 2381 nelle SRL dopo il 

Codice della Crisi
• Rappresentanza delle minoranze in C.d.A.
• Decadenza e dimissioni: l’inerzia nella sostituzione e soluzioni

Sistema di amministrazione monistico e dualistico: in particolare, 
il monistico in Italia
• Focus: l’amministratore indipendente

Assemblea e soci
• SPA: l’attività dell’Assemblea e l’intervento dei singoli soci
• Fase preassembleare: convocazione e informativa
• Le assemblee ai tempi del Covid: le “modalità alternative” 

dopo le misure emergenziali del Governo
• In particolare: assemblee full audio-video, rappresentante 

designato, voto elettronico e per corrispondenza
• Problemi: impossibilità di funzionamento e abusi in assemblea
• SRL: decisioni dei soci, modalità d’intervento
• Le competenze dei soci: in particolare, avocazione e 

autorizzazione

Patti parasociali
• Tipologie e effetti dei patti parasociali nelle SPA e SRL
• La facoltà di recesso e l’estinzione del patto parasociale
• La distinzione tra patti parasociali e statuto: ragioni della scelta
• Il coordinamento del foro Competente e le clausole arbitrali
• Analisi di casi pratici: in particolare i sindacati di voto

20 aprile - pomeriggio
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI E CONFLITTI INTERNI
L’accesso del socio non amministratore di SRL (art. 2476, comma 
2, c.c.)
• Ampiezza dell’accesso e disciplina “speciale” nello statuto
• Responsabilità penali e tutela ex art. 700

La revoca cautelare dell’Amministratore

Responsabilità degli Amministratori
• 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 di gestione nella s.r.l.: 
l’autorizzazione e la decisione intenzionale del compimento di atti 
dannosi

L’azione di responsabilità individuale del socio non 
amministratore: punti di attenzione in tema di “danno diretto” 
dopo il Codice della Crisi

L’azione dei creditori sociali: dentro e fuori le procedure concorsuali
• Presupposti e prescrizione dell’azione
• La posizione del curatore e il tema della quantificazione del 

danno risarcibile
• Profili di responsabilità penale: il rischio bancarotta
• Il rischio concorso del consulente

28 aprile - pomeriggio e 29 aprile - mattina
IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ E RESPONSABILITÀ DI 
SINDACI E REVISORI
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

PROGRAMMA SOCIETÀ DI CAPITALI
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PROGRAMMA
• 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

05 maggio - pomeriggio
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

06 maggio - mattina
I GRUPPI SOCIETARI E OPERAZIONI SUL CAPITALE
I gruppi societari
• • Rapporto di controllo e collegamento
• Direzione unitaria e rischio di abuso della controllante
• Interessi degli amministratori dentro e fuori i Gruppi
• La responsabilità da direzione e coordinamento
• Le azioni: chiamata in responsabilità e argomenti difensivi
• Recenti casi: abuso di direzione e cessione del controllo
• Responsabilità della capogruppo per reati commessi all’estero
• Eterodirezione e controllo analogo: il caso delle 

“municipalizzate”
• Cessioni e conferimenti infragruppo e con parti correlate
• I finanziamenti tra società appartenenti al medesimo gruppo

Ripianare le perdite: disciplina comune e regole emergenziali

La riduzione del capitale: disciplina comune e regole emergenziali
• Effetti e ampiezza della sospensione dell’obbligo di 

ricapitalizzare: novità della Legge di Bilancio 2021
• Perdite e continuità aziendale: il problema
• Rapporti tra soci e operazioni sul capitale in caso di perdite

CESSIONE E CONFERIMENTO DI AZIENDA E PARTECIPAZIONI
• La compravendita di partecipazioni sociali
• Limiti e condizioni, statutari e parasociali, al trasferimento 

delle partecipazioni
• In particolare, tag-drag along; clausola roulette russa e 

prelazioni
• I problemi in caso di “vizi e difetti” del patrimonio “sottostante”: 

gli ultimi orientamenti, un tema ancora aperto
• Responsabilità in caso di cessione del controllo e atti 

disposizione dell’azienda: debiti, crediti e contratti in corso
• Il conferimento d’azienda: peculiarità

SOCIETÀ DI CAPITALI
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