CORSO DI

DIRITTO SOCIETARIO
“GLI ASSETTI ADEGUATI”

8 - 9 Aprile 2022
webinar
•

4 crediti formativi

•

Per rendere migliore la fruibilità del corso i posti disponibili sono solo 20

•

L'iscrizione deve essere fatta entro e non oltre il 4 Aprile

accreditati dal C.N.F.

Per informazioni
Dott.ssa Maria Cristina Ceoldo
e.mail: amministrazione@pentesilea.eu

TEL.

331.46.95.126

Venerdì 8 Aprile 2022
10.00-12.00

ORE

AVV. CHRISTIAN CAVAZZA, Studio legale Bonora e Cavazza

•

L’attuale testo dell’art. 2086 comma 1 c.c.: l’adeguatezza degli assetti

•

Art. 2086 c.c. e imprenditore in forma societaria. Quali risvolti per
l’imprenditore individuale?

•

Cosa si intende per “assetti adeguati”

•

Modifica dell’art. 2381 c.c. con la riforma del 2003. L’inserimento del
principio di adeguatezza degli assetti.

ORE

15.00-17.00

DOTT. LORENZO BALDACCI, Studio legale Bonora e Cavazza

•

La normativa del codice della crisi e l’impatto sul diritto societario: la
responsabilità degli amministratori e sindaci

•

Gli obblighi ex art. 2086 c.c. e i potenziali responsabili

•

Le norme che riguardano specificamente le modalità di esercizio delle
azioni di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l.

•

La nuova responsabilità di sindaci e revisori

•

L’assetto organizzativo dell’impresa collettiva e il ruolo di sindaci e revisori.

Sabato 9 Aprile 2022
10.00-12.00

ORE

DOTT. GIORGIO MILILLO,

Procura di Udine

•

Rapporto con la normativa in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231/ 2001

•

Assetti adeguati e responsabilità 231

•

I modelli

ORE

15.00-17.00

DOTT. ALESSANDRO SERVADEI,

•

Commercialista in Bologna

Criterio di adeguatezza degli assetti: le indicazioni contenute nelle “ Norme
di comportamento del collegio sindacale” – Consiglio Nazionale dei dottori
commercialisti:
•

1) Assetto organizzativo

•

2) Assetto amministrativo

•

3) Assetto contabile

•

L’assetto adeguato e la finalità di rilevazione tempestiva della crisi
d’impresa

•

La definizione di “crisi“ - criteri economici/ la perdita di continuità aziendale

•

L’individuazione dello stato di crisi. Gli “indicatori della crisi” e gli indici della
crisi. Le tre condizioni di equilibrio aziendale: economica, patrimoniale,
finanziaria

•

Il sistema di allerta

COSTI
Il corso è frequentabile interamente

-

INTERO CORSO….………................................

€ 120,00 + IVA (€ 146,40 IVA INCL.)
I N PROMOZIONE fino a data indicata sul sito.

-

INTERO CORSO….………................................

€ 160,00 + IVA (€ 195,20 IVA INCL.)
NON IN PROMOZIONE.

- La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto

corrente intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il
corso prescelto e trasmettendo la ricevuta di pagamento a:
amministrazione@pentesilea.eu
Banca Valconca, Fil. Rimini Centro
Iban: IT 84 W 05792 24201 CC0970007380

CENTRO STUDI PENTESILEA
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione
p.iva/c.f.: 04041810401
amministrazione@pentesilea.eu

www.pentesilea.eu

[ progettazione grafica www.siroscape.com ]

