
 

CORSO INTENSIVO DI DIRITTO SOCIETARIO  
R I C C I O N E 

3 - 4 - 5  DICEMBRE 2014 
Hotel Ambasciatori Luxury Resort & spa, - Viale Milano, 99 

PROGRAMMA 

mer 3 DICEMBRE  h9.00 - 13.00 

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.p.a. 

- Diversi sistemi di gestione delle S.r.l. 

- Ruolo dell’assemblea dei soci nelle S.r.l. e nelle S.p.a. 

- Obblighi degli amministratori dopo la riforma societaria 

- La rappresentanza delle S.r.l. e delle S.p.a. 

- Deleghe organiche ed altre tipologie di delega 

- Deleghe di funzioni e poteri – caratteristiche e requisiti essenziali 

- La giurisprudenza in materia di deleghe 

- 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 

- Forme di responsabilità degli Amministratori (civili-amministrative-penali) 

- Forme di responsabilità dei Sindaci (civili-amministrative-penali) 

- Organizzazione imposta da sistemi normativi cogenti diversi dal Codice  Civile: 

 sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, privacy 

 

h14.30 - 18.30 
AVV. ANNA DI LORENZO, Studio Legale Associato Tosello & Partners 
 
 RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA E NELL’IMPRESA 

- Diverse forme di responsabilità  

- La responsabilità amministrativa da reato della società – D.Lgs 231/01 

  . Che cos’è la responsabilità amministrativa 231 

  . Elementi essenziali 

- I soggetti giuridici destinatari della 231 

- I reati presupposto da cui nasce la responsabilità 231 

- Le misure cautelari a carico della società 

- Le diverse sanzioni per la società 

- Come difendere la società? 

  . Il Modello di Organizzazione e Gestione 

  . Le caratteristiche normative del Modello 231 

  . Effetti di esenzione da responsabilità ed altri beneficI 

    . Continuo confronto con la giurisprudenza 

 



 

 

 

gio 4 DICEMBRE  h9.00 - 13.00 

 

DOTT. DANIELE RINOLFI,  Commercialista in Bologna  

 BILANCIO ( s.p.a. – s.r.l. ) 
 - Stato patrimoniale 

 - Conto economico 

 - Nota integrativa 

 - Valutazione del valore delle quote societarie-trasferimenti 

 - Distribuzione di utili 

 - Aumento/ riduzione di capitale sociale 

 - Aspetti fiscali della srl dopo le semplificazioni del 2013. 

 

 

 

h14.30 - 18.30 
DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,   Tribunale di Bologna 

 FUSIONI: 
 - La disciplina delle fusioni 
 - Brevi cenni alla procedura di fusione 
 - L’invalidità della fusione 
 
 TRASFORMAZIONE SPA IN SRL: 
 - Il caso delle spa sovradimensionate. Efficacia ed eseguibilità della delibera di 
 riduzione del capitale sociale; 
 
 TRUST E SOCIETÀ: 
 - Patti di sindacato 
 - Trust e fusione di società 
 - Trust nell’interesse del creditore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ven5 DICEMBRE  h9.00 - 13.00 
 
PROF. AVV. CHRISTIAN CAVAZZA, Facoltà di Giurisprudenza, 
      Università degli Studi di Bologna.  

 SOCIETÀ DI CAPITALI: SPA/SRL 

 - Costituzione 

 - Conferimenti 

 - Patti parasociali 

 - Società a responsabilità limitata semplificata 

 - Start up innovativa 

h14.30 - 16.30 

AVV. FLORINDA BEATRICE,  Foro di Rimini 

 - Aspetti tributari d’impresa 

 - Esterovestizione. 

h16.30 - 18.30 

DOTT. MARCO MONTEFAMEGLIO, Commercialista in Bologna 

 - Trust e imposizione diretta 

 - Trust e holding: due sistemi a confronto. 

 
 
 
 
 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
 
Dott.ssa Angelica Ceoldo, 
 contratti.pentesilea@gmail.com  
 tel. 331 46 95 121 
 
 
CONVENZIONI PER ALLOGGIARE 
 

Hotel Ambasciatori Luxury & Resort. Quotazioni per le camere Superior: 

Camera e colazione:  -Camera doppia ad uso singola: € 70,00  
    -Camera doppia/matrimoniale: € 100,00 

 
Mezza Pensione (min 2 notti) -Camera doppia ad uso singola: € 90.00 
    -Camera doppia/matrimoniale: € 150,00 
     City tax esclusa. 

 

Meublè Nadia Viale Amerigo Vespucci, 11, 47838 Riccione. Tel. 0541 601291 

    -Singola, €25,00 

    -Doppia, €50,00 

    -Tripla, €70,00 

    -Quadrupla, €90,00. 


