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7 ore
GLI EFFETTI DELLA FULMINEA ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA CHE COINVOLGONO MIGLIAIA DI 
IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

• L’art. 2086 del codice civile – Nuovi obblighi per l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva anche alla luce della 
riforma fallimentare e più precisamente nell’ambito degli strumenti di allerta

• La responsabilità degli amministratori nelle S.r.l. verso i creditori sociali. Le nuove revisioni dell’art. 2476 c.c.
• La responsabilità degli amministratori in tema di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale
• Le modifiche degli statuti delle S.r.l. e i nuovi parametri per la nomina dell’organo di controllo o del revisore
• Le nuove responsabilità e conseguentemente i nuovi obblighi dell’Organo di controllo 

Il codice della crisi d’impresa entrerà in vigore trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. ma alcuni provvedimenti riguardanti il 
diritto societario entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla G.U.

• Aumenteranno le responsabilità degli amministratori ed in via generale degli imprenditori che operano in forma societaria o 
collettivi

• Vi sarà l’obbligo dell’istituzione degli organi di controllo per oltre 175.000 S.r.l.
• Saranno indispensabili alcune modifiche gli statuti delle società
• Tali nuove disposizioni rappresentano anche, un’occasione per ripensare ad alcune clausole statutarie ormai obsolete o comunque 

non rispettose della realtà fattuale alla luce della più recente giurisprudenza di merito e legittimità
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