
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELLE S.P.A.
8 Crediti Formativi

PROGRAMMA
I PROFILI GENERALI DELLA RESPONSABLITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A.
- premessa: il rapporto degli amministratori con la società;
- conseguenze in punto di natura della responsabilità;
- aree di responsabilità e categorie degli obblighi dell’amministratore;
- elementi generali della responsabilità degli amministratori;
- le disposizioni dell’art. 2392 c.c.;
- natura della responsabilità;
- doveri imposti dallo statuto;
- doveri imposti dalla legge; 
- il parametro di diligenza;
- responsabilità degli amministratori deleganti e degli amministratori delegati;
- l’obbligo di agire informato ed i flussi informativi endosocietari;
- responsabilità degli amministratori per singole operazioni pregiudizievoli; business judgement rule;
- responsabilità degli amministratori per prosecuzione dell’attività economica della società non a fini conservativi  
  quando la società sia in stato di scioglimento: natura della responsabilità; fattispecie e conseguenti obblighi degli  
  amministratori; oneri di allegazione e probatori nell’azione di responsabilità; 
  i diversi criteri di determinazione del danno.
- responsabilità degli amministratori in relazione alla deliberazione di compensi (art. 2389 c.c.);
- la transazione delle controversie in materia di responsabilità degli amministratori.

LE AZIONI DI RESPONSABLITÀ NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A.
- l’azione sociale di responsabilità (artt. 2393 c.c.); 
- l’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di minoranza (2393 bis c.c.);
- l’azione dei creditori (art. 2394 c.c.); 
- l’azione degli organi delle procedure concorsuali (art. 2394 bis c.c.);
- l’azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.);
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità degli amministratori e delle relative azioni.
- la revoca degli amministratori in sede cautelare;
- la denunzia la Tribunale ex art. 2409 c.c.

CALENDARIO

GIUGNO 2014 ORARI
11 mercoledì dalle 15.00 alle 19.00
18 mercoledì dalle 15.00 alle 19.00

QUOTA DI ISCRIZIONE E SCONTI
€ 280,00 + IVA

Sono previste le seguenti Quote di Iscrizione scontate:
GIOVANI
€ 250,00 + IVA (per praticanti e avvocati fino a 35 anni)
PIÙ CORSI
Per iscrizione a 2 corsi - € 500,00 + IVA (anziché € 560,00 + IVA)
Per iscrizione a 3 corsi - € 720,00 + IVA (anziché € 840,00 + IVA)
PIÙ PERSONE
    2   persone dello stesso studio/azienda - € 250,00 + IVA a persona
 3/4   persone dello stesso studio/azienda - € 230,00 + IVA a persona
5 o + persone dello stesso studio/azienda - € 200,00 + IVA a persona

DOCENTI

DOTT. ANGELO MAMBRIANI
Magistrato, Tribunale di Milano, Sez. VIII Civile.

DOTT. PROF. AVV. DANILO GALLETTI 
Straordinario di Diritto commerciale
Università degli Studi di Trento 

NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO SOCIETARIO

 

 
 Milano
 

 Min. 10
 Max 60
 

 2 lezioni
 da 4 ore
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