
Edizione di mercoledì 21 giugno 2017

VETRINA

Le società di capitali: aspetti rilevanti e criticità
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il Master è pensato per soddisfare la sempre più forte esigenza di preparazione del professionista
che opera “a tutto campo” e, quindi, occupandosi non solo di diritto tributario e amministrativo ma
anche di diritto societario. In particolare, l’analisi delle mutevoli disposizioni normative e dei nuovi
indirizzi della giurisprudenza di merito e di legittimità, riguardanti i vari aspetti delle società di
capitali, costituisce un elemento indispensabile per fornire una adeguata e idonea assistenza
quotidiana ai propri clienti. Il Master che proponiamo, composto da cinque giornate di
approfondimento, analizza le varie fasi di vita di una società, dal suo nascere alla sua estinzione,
passando attraverso le diverse problematiche di governance, le responsabilità degli amministratori
e dei sindaci, le delibere assembleari e consiliari e le loro impugnazioni.

PROGRAMMA

I Incontro

La costituzione della società Spa e Srl
I patti parasociali ad integrazione dello statuto
I rapporti patrimoniali e finanziari Spa e Srl

II Incontro

La governance nelle società di capitali
L’organo amministrativo: ruolo e funzioni Spa
L’organo amministrativo: ruolo e funzioni Srl
Il controllo della società Spa e Srl

?ASSEMBLEA S.P.A. E DECISIONI DEI SOCI S.R.L.

III Incontro
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L'impugnazione delle delibere assembleari e consiliari
La responsabilità degli organi societari
La responsabilità dei sindaci e dei revisori

IV Incontro

RECESSO, ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO

Il recesso del socio nella Spa e Srl
L’esclusione del socio di Spa e Srl
Il decesso del socio nella Spa e Srl

?I GRUPPI SOCIETARI 

V Incontro

Lo scioglimento, la cancellazione e l'estinzione della società
Le operazioni di riduzione del capitale sociale
Limiti all’utilizzo della disponibilità della società per ripianare le perdite

PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO SCARICA LA BROCHURE

CORPO DOCENTE

Andrea Silla
Avvocato

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Firenze Hotel Londra - 

Come Arrivare
09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

07/11/2017 Dettagli
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Milano Hotel
Michelangelo - 
Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

09/11/2017 Dettagli

Verona DB Hotel - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

08/11/2017 Dettagli
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