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Programma 
 

17 OTTOBRE GIOVEDI’ 
 
09.00-13.00 ( 4 ore) 
AVV. ALBERTO TENCA, Studio Legale Associato Tosello & Partners 
 Organizzazione e funzionamento delle S.r.l. e delle S.p.a. 

 .Forme giuridiche delle società di capitali  
 .Diversi sistemi di gestione delle S.r.l. 
 .Diversi sistemi di gestione delle S.p.a. 
 .Ruolo dell’assemblea dei soci nelle S.r.l. e nelle S.p.a. 
 .Struttura organizzativa della gestione aziendale  
 .Deleghe di funzioni e poteri – caratteristiche e requisiti essenziali  
 .Deleghe organiche ed altre tipologie di delega 
 .La giurisprudenza in materia di deleghe 
 .La rappresentanza delle S.r.l. e delle S.p.a. 
 .Obblighi degli amministratori dopo la riforma societaria 
 .Rilevanza delle funzioni e mansioni di fatto 
 .Gli organi sociali di controllo nelle S.p.a e S.r.l. alla luce degli ultimi interventi 
 normativi 
 .Organizzazione imposta da sistemi normativi cogenti diversi dal Codice Civile: 
 sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, privacy 

 
 
h 14.30 / 18.30 (4 ore) 

AVV. ANNA DI LORENZO, Studio Legale Associato Tosello & Partners 
 Responsabilità dell’impresa e nell’impresa 

 . Forme di responsabilità degli Amministratori (civili- amministrative-penali) 
 . Forme di responsabilità dei Sindaci ( civili- amministrative- penali) 
 . Diverse forme di responsabilità civili ed amministrative della società 
 . La Responsabilità Amministrativa da reato della società – D.Lgs. 231/01 
  - Che cos’è la responsabilità amministrativa 231 
  - Elementi essenziali 
  - A quali soggetti giuridici si applica 
  - Quali sono i reati che creano la responsabilità 

 - Le misure cautelari a carico della società 
 - Le diverse sanzioni per la società 
 - Come difendere la Società? 
  - Un solo strumento: il Modello di Organizzazione e Gestione 

                            - Le caratteristiche normative del Modello 
                            - Effetti di esenzione da responsabilità ed altri benefici 
                            - Continuo confronto con la giurisprudenza 
 
 
 
 



 
 
18 OTTOBRE VENERDI’ 

 
 
h 9.00 / 11.00 ( 2 ore) 

PROF. LORENZO BENATTI, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma. 
 Acquisizione e fusioni 
 .Le acquisizioni 
 .Le trattative precontrattuali e le lettere di intenti 
 .La due diligence e la valutazione delle partecipazioni 
 .I contratti di compravendita di partecipazioni sociali 
 .Le garanzie del venditore e i rimedi 
 .Le fusioni: brevi cenni 
 
 
h 11.00 / 13.00 ( 2 ore) 

DOTT.SSA MANUELA GARAVALDI, commercialista in Parma. 
 Fusioni: Disciplina 
 .La disciplina delle fusioni 
 .Il leveraged buy out 
 .La procedura di fusione 
 .L’invalidità della fusione 
 .Trasferimento d’azienda ( cessione, affitto e conferimento d’azienda) 
 
 
h 14.30 / 18.30 ( 4 ore) 

PROF. AVV. CHRISTIAN CAVAZZA, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
           Bologna. 
 Società di capitali: SPA 
 Costituzione della società per azioni 

. l’atto costitutivo e lo statuto 

. la procedura di costituzione e la nullità della società 
I patti parasociali 
I conferimenti: 
 . le tipologie di conferimenti 
 . le particolarità dei conferimenti in natura 
Le azioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
19 OTTOBRE SABATO 

 
9.00-13.00 ( 4 ore) 

DOTT. DANIELE RINOLFI, Commercialista in Bologna 
 Bilancio ( spa-srl ): 

 .Stato patrimoniale; 
 .Conto economico; 
 .Nota integrativa; 
 .Valutazione del valore delle quote societarie- trasferimenti; 
 .Pegno, usufrutto e sequestro delle partecipazioni; 
 .Distribuzione di utili 
 .Aumento/ riduzione di capitale sociale 
 .Bilancio in fase di liquidazione; 

 
 
14.30- 18.00 (3 ore e ½) 

DOTT.SSA EMANUELA FARINI, Tribunale di Venezia 
 .Revoca degli amministratori 
 .Azione di responsabilità contro gli amministratori 
 .Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione 
 .Pegno, usufrutto e sequestro delle partecipazioni 
 .Il Tribunale delle Imprese 


