La responsabilità degli amministratori e dei sindaci
Accreditato dall’Ordine Competente con n. 4 Crediti Formativi

Date: venerdì 21 novembre 2014 ‐ Orario: 14,30 ‐18,30

PRESENTAZIONE
Sette anni di crisi economica hanno provocato, tra le
altre tristi conseguenze, una impennata di fallimenti e
procedure concorsuali. E così divenuta routine per il
curatore, per prima cosa, promuova nei confronti degli
ex amministratori e dei sindaci della società decotta
l’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2393 c.c.,
assumendo che non solo la congiuntura economica, ma
anche l’incapacità degli amministratori abbia condotto
la società al fallimento.
L’incremento del contenzioso ha fatto sorgere molti e
delicati problemi: in cosa consista la colpa degli
amministratori; se possa il giudice valutare nel merito
la convenienza delle scelte manageriali da essi
compiute; come si calcola il danno ad essi imputabile;
quali siano i limiti che incontra il c.t.u.
nell’accertamento di esso.
Il seminario si propone di presentare in modo organico
e con esposizione chiara e lineare lo “stato dell’arte”
sulla materia, esaminando tutti i doveri degli
amministratori.

Sede: Centro Congressi Cavour – Via Cavour, 50a ‐ Roma

PROGRAMMA
‐ I doveri degli amministratori
‐ L’art. 1176
‐ L’accertamento della colpa
‐ Il giudicato penale
‐ La business judgement rule
‐ L’amministratore di fatto
‐ Le fattispecie:
‐ Operazioni avventate
‐ Omessa valutazione rischi
‐ Omessa valutazione costi
‐ Violazione leges artis
‐ I doveri dei sindaci
‐ Il nesso di causa tra male gestio e danno
‐ Causalità commissiva
‐ Causalità omissiva
‐ Perdita di chance
‐ Le azioni
‐ L’azione sociale
‐ L’azione sociale dei soci
‐ L’azione dei creditori
‐ L’azione dei soci e dei terzi
‐ Legittimati passivi
‐ La delibera assembleare
‐ I quorum
‐ I patti parasociali di voto contrario
‐ Il danno
‐ I “vantaggi compensativi”
‐ I danni indiretti
‐ I criteri di liquidazione
‐ La prescrizione
‐ La transazione
‐ L’assicurazione degli amministratori e dei sindaci
‐ I rischi e le coperture:
‐ Analisi delle polizze
‐ La clausola claim’s made
‐ L’arbitrato
‐ Aspetti processuali e sostanziali.

RELATORE: MARCO ROSSETTI
CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. PER MOLTI ANNI E’ STATO GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ROMA, DOVE O L T R E A PRESIEDERE IL
COMITATO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI C.T.U. SI E’ OCCUPATO DEI PROBLEMI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE, DEL RISARCIMENTO DEL DANNO E
DELL’ASSICURAZIONE. A LUI SI DEBBONO ALCUNE IMPORTANTI DECISIONI (IN TEMA DI COLPA PRESUNTA, RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE,
ASSICURABILITA’ DEL SINISTRO DOLOSO) CHE, CONDIVISE DALLA S.C., SONO DIVENUTE DIRITTO VIVENTE.
Valor Plus S.r.l.: Via delle Palombare, 57/E ‐ 60127 Ancona – Tel. 071 2806862 – Fax 071 9750138 – e‐mail: info@valorplus.net

ISCRIZIONE
Modulo d’adesione.

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci
Date: venerdì 21 novembre 2014 ‐ Orario: 14,30 ‐18,30

Sede: Centro Congressi Cavour – Via Cavour, 50a ‐ Roma

Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. – Fax 071/9750138 – Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione all’incontro di studio comprensiva di materiale didattico ‐ € 100 + IVA a persona.

DATI PERTECIPANTE:
Cognome:
Nome:
e‐mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI:
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:
Iscritto al Registro dei praticanti dell’Ordine di:

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario: Valor Plus s.r.l. IT12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona – Agenzia 1 – Via Maestri del lavoro, 7 – Ancona
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all'atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e firma:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
Partita IVA / C.F.:

Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax 071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura pari al 50%
della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari a calendario qualora non
raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.

Informativa privacy :Informativa ex articolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione (sia cartacea
che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalità, anche autorizzate, strettamente necessarie a tali
scopi. I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve per l'esecuzione del servizio,che comprende, a sua
discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è VALOR PLUS s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui all'articolo7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a
VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA.

