
PROGRAMMA 

 I PROFILI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ   
 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
 -  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 RESPONSABILITÀ 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

NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO SOCIETARIO

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

    8 e 15 Giugno 2015
 lunedi  15.00 - 19.00

€ 220,00 + IVA      
        
Sono previste le seguenti 
Quote di Iscrizione scontate:  
GIOVANI
€ 198,00 + IVA (fino a 35 anni)
PIÙ PERSONE
3/4  persone dello stesso studio/azienda 
€ 187,00 + IVA a persona

DOCENTE

DATE

QUOTE DI ISCRIZIONE

  www.justlegalservices.it         info@justlegalservices.it       Tel: 027742881        Fax: 0277428820

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/corso-diritto-societario
https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=351&daabstract=133
http://www.justlegalservices.it

