
Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it 
info@paradigma.it

PARADIGMA Srl

Elenco dei relatori
Cons. Ciro Santoriello
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Torino

Prof. Giovanni Strampelli
Associato di Diritto Commerciale
Università L. Bocconi di Milano

Prof. Avv. Andrea Zoppini
Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato
Università di Roma Tre

Prof. Avv. Francesco Barachini
Ordinario di Diritto Commerciale
Università di Pisa

Prof. Avv. Vincenzo Cariello
Ordinario di Diritto Commerciale
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Avv. Giuseppe Catalano
Company Secretary and Head of Corporate Affairs
Assicurazioni Generali

Avv. Bruno Cova
Partner, Corporate Department
Paul Hastings
Membro Gruppo Esperti
Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana

Avv. Alessandro De Nicola
Senior Partner
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Prof. Avv. Giovanni Domenichini
Ordinario di Diritto Commerciale
Università di Genova

Avv. Francesco Gianni
Socio Fondatore
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Prof. Avv. Antonio Gullo
Associato di Diritto Penale
Università di Messina
Coordinatore Master Diritto Penale d’Impresa
Università LUISS Guido Carli di Roma

Prof. Avv. Maurizio Irrera
Ordinario di Diritto Commerciale
Università del Piemonte Orientale

Prof. Avv. Emanuele Rimini
Ordinario di Diritto Commerciale
Università degli Studi di Milano

Milano, 27 e 28 settembre 2016
Grand Hotel et de Milan

Il ruolo degli amministratori 
nelle SpA e nelle Srl
Doveri, responsabilità e forme di tutela

Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l’interattività degli eventi PARADIGMA 
direttamente su personal computer o tablet

20%
di sconto

EARLY BOOKING
fino al 2 settembre 



Programma dei lavori

Prima giornata: martedì 27 settembre 2016

I doveri

I doveri degli amministratori
La gestione dell’impresa: la business judgement rule
Doveri fiduciari: duty of care e duty of loyalty
La diligenza professionale dell’amministratore
L’interesse sociale e i conflitti di interessi
Il dovere di informare e di agire informato
Il dovere di vigilanza e di intervento
Prof. Avv. Giovanni Domenichini
Università di Genova

I diversi ruoli degli amministratori nell’ambito del CdA
Il Presidente nell’esercizio dei suoi poteri esclusivi
L’amministratore delegato e il comitato esecutivo
Comitati endoconsiliari consultivi
Gli amministratori non esecutivi
Gli amministratori indipendenti e gli amministratori della minoranza
Prof. Avv. Francesco Barachini
Università di Pisa

Il CdA e le deleghe
La delega dei poteri gestori
Correttezza formale e sostanziale del processo di delega quale 
esimente da responsabilità
Avv. Giuseppe Catalano
Assicurazioni Generali

I doveri degli amministratori in merito agli adempimenti 
connessi all’approvazione del bilancio e alla 
convocazione dell’assemblea
Obbligo di redazione del bilancio
Il ruolo del Dirigente Preposto
La convocazione dell’assemblea dei soci ex art. 2367 c.c.
Obbligo di convocazione dell’assemblea in caso di perdite ex 
artt. 2446 e 2447 c.c.
Obbligo di convocazione dell’assemblea su richiesta della 
minoranza
Obbligo di eseguire le delibere assembleari e di impugnare le 
delibere assembleari invalide
Prof. Avv. Maurizio Irrera
Università del Piemonte Orientale

Poteri di informazione e controllo degli amministratori 
non esecutivi
Il potere-dovere di informazione e controllo
I poteri di informazione dell’amministratore non esecutivo
Prof. Avv. Emanuele Rimini
Università degli Studi di Milano

Poteri del Collegio sindacale in relazione alle violazioni 
dei doveri degli amministratori
I poteri definiti all’art. 2403 bis c.c.
Il potere-dovere di assistere alle riunioni del CdA
Doveri in caso di omissione o ingiustificati ritardi degli 
amministratori
L’azione di responsabilità promossa dal Collegio sindacale nei 
confronti degli amministratori
Altri strumenti e il dovere di segnalare irregolarità in base all’art. 
149 c. 3 TUF
Prof. Avv. Vincenzo Cariello
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Profili di responsabilità penale degli amministratori
La responsabilità del CdA e dell’amministratore delegato
Responsabilità dell’amministratore di fatto
Responsabilità per omesso impedimento ex art. 40 c.p.: profili 
oggettivi e soggettivi
Le responsabilità penali degli amministratori alla luce 
dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, in particolare: falso 
in bilancio, reati tributari
Prof. Avv. Antonio Gullo
Università di Messina

Gli strumenti di riduzione del rischio
Strumenti comportamentali
Patti di manleva e rinuncia a proporre azioni di responsabilità
Polizze D&O: oggetto ed efficacia della copertura
Strumenti di tutela patrimoniale: trust e patrimoni segregati
Avv. Bruno Cova
Paul Hastings Studio Legale

Case study: i doveri degli amministratori in situazioni 
particolari
Sicurezza sul lavoro: il sistema delle deleghe
Reati ambientali: fattispecie dolose
Attacchi informatici: accesso abusivo
Cons. Ciro Santoriello
Procura della Repubblica di Torino

Seconda giornata: mercoledì 28 settembre 2016

Le responsabilità

La responsabilità degli amministratori
Fonti di responsabilità: violazione da parte degli amministratori di 
obblighi previsti dalla legge o dallo statuto
L’articolazione delle responsabilità secondo i ruoli rivestiti in CdA: 
amministratori privi di delega, amministratori delegati, componenti 
il comitato esecutivo, componenti dei comitati consultivi, 
componenti del comitato operazioni con parti correlate
Amministratore di fatto
Avv. Francesco Gianni
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

L’azione sociale di responsabilità
L’azione sociale promossa dalla maggioranza assembleare
(art. 2393 c.c.)
L’azione sociale esercitata dai soci (art. 2393 bis c.c.)
L’azione individuale del socio o del terzo (art. 2395 c.c.)
L’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali e l’azione 
di responsabilità nell’ambito delle procedure concorsuali
(artt. 2394 e 2394 bis c.c.)
La posizione del Direttore Generale
Avv. Alessandro De Nicola
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Gruppi societari: la responsabilità degli amministratori 
della capogruppo
Presupposti e natura della responsabilità da direzione e 
coordinamento (ordini, direttive, raccomandazioni)
La responsabilità della capogruppo per esercizio abusivo della 
direzione
La responsabilità degli organi sociali della holding e delle controllate
Il criterio dei vantaggi compensativi
Operazioni infragruppo, conflitti di interesse e operazioni con 
parti correlate
Analisi della casistica
Prof. Avv. Andrea Zoppini
Università di Roma Tre
Prof. Giovanni Strampelli
Università L. Bocconi di Milano



Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento Milano, 27 e 28 settembre 2016

Sede dell’evento Grand Hotel et de Milan
 Via Manzoni, 29 - Milano

Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione  due giornate: € 2.050 + Iva 
(AULA) una giornata: € 1.100 + Iva 

Quota di partecipazione  due giornate: € 1.850 + Iva 
(VIDEOCONFERENZA) una giornata: € 1.000 + Iva 

Telefono Fax

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Ordine/Distretto

Luogo e data di nascita

Intestatario fattura

Indirizzo

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Data e Firma

Data e Firma

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Città CAP Provincia

C. F.

Modulo di iscrizione

Dati relativi all’evento

Dati relativi al partecipante

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Dati per la fatturazione

Per informazioni contattare

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni 
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare 
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per 
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue 
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo 
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo 
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel 
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

SI NO

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimen-
to da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizio-
ne - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente 
compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Orga-
nizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Il ruolo degli amministratori nelle SpA e nelle Srl
Milano, 27 settembre 2016       AULA      VIDEOCONFERENZA
Milano, 28 settembre 2016       AULA      VIDEOCONFERENZA

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in 
formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, 
la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico 
interesse.

La quota di partecipazione in videoconferenza include l’invio del materiale 
didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e 
quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell’evento riceverà 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e 
sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all’intervento.

Early booking
Alle iscrizioni che saranno formalizzate entro il 2 settembre 2016 sarà riservata una 
riduzione del 20% sulla quota di partecipazione.

Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata 
tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione delle 
spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è 
limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. 
Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la 
disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’even-
to formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della 
data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la 
disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata 
presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà 
inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda 
o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo 
nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma
Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o 
modificare la data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli 
interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di 
partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia 
onere o obbligo a carico di Paradigma Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni 
sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei 
programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini Pro-
fessionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito inter-
net www.paradigma.it dedicata all’evento.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.


