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SESSIONE ANTIMERIDIANA
Divieto di rimborso del finanziamento al socio qualora la società versi in 
situazione di squilibrio finanziario
	 •	L’art.	2467	cod.	civ.	come	principio	generale
	 •	Rapporto	tra	sospensione	del	diritto	al	rimborso	del	socio	e	situazione	di	squilibrio	finanziario
	 •	La	recente	interpretazione	della	regola	della	postergazione	legale;	conseguenze	applicative

Niccolò	Abriani,	Professore	Ordinario	di	Diritto	Commerciale,	Università	di	Firenze

Valore cogente dei regolamenti interni adottati dalla società e connessi 
obblighi dell’organo di controllo
	 •	Principio	del	comply	or	explain.	Rilettura	o	superamento?
	 •	Rapporto	tra	disposizioni	di	legge,	regolamentari	e	autoregolamentari	e	obblighi	dell’organo	di		
	 controllo
	 •	Governance,	controlli	e	attività	gestoria;	profili	di	intersezione

Paolo	Valensise,	Professore	Ordinario	di	Diritto	Commerciale,	Università	Roma	Tre

Il recesso del socio in caso di modifica dei diritti di voto e di 
partecipazione
	 •	Diritto	di	exit	del	socio	in	caso	di	riduzione	dell’utile	distribuibile
	 •	Il	camaleontico	ruolo	del	diritto	di	recesso	nelle	società	di	capitali.	Problemi	e	prospettive
	 •	Nuove	frontiere	del	diritto	di	recesso	connesso	alla	modifica	dei	“diritti	di	partecipazione”
	 •	Verso	una	(ri)lettura	estensiva	delle	cause	di	recesso?

Filippo	Annunziata,	Professore	Associato	di	Diritto	dei	Mercati	e	degli	Intermediari	Finanziari,	Università	Bocconi

Conflitto di interessi e dovere di astensione degli amministratori 
interessati
	 •	Generale	dovere	di	disclosure	degli	amministratori	interessati	e	considerazioni	sull’efficacia	
	 del	rimedio	della	trasparenza
	 •	L’astensione	degli	amministratori.	Principi	e	problemi
	 •	Calcolo	delle	astensioni	sui	quorum	dell’organo	amministrativo.	Profili	applicativi
	 •	Obbligo	di	astensione.	Strumento	utile	o	pericoloso?
	 •	Shareholder	Rights	Directive	II	e	obblighi	di	segnalazione	alla	Consob

Andrea	Sacco	Ginevri,	Professore	Ordinario	di	Diritto	dell’Economia,	Università	telematica	internazionale	“UniNettuno”

Nuovi obblighi di attivazione per gli amministratori non esecutivi? Uno 
sguardo d’insieme, anche sulle società bancarie
	 •	Concreta	declinazione	del	dovere	dei	consiglieri	non	esecutivi	di	“agire	informati”
	 •	Obblighi	di	attivazione	e	obblighi	di	impedimento	dei	consiglieri	non	esecutivi
	 •	Cenni	su	alcuni	profili	di	quantificazione	del	danno	derivante	da	omessa	attivazione

Andrea	Zoppini,	Professore	Ordinario	di	Istituzioni	di	Diritto	Privato,	Università	Roma	Tre
Giovanni	Strampelli,	Professore	Ordinario	di	Diritto	Commerciale,	Università	Bocconi
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Poteri del presidente dell’assemblea di società di capitali e rimedi contro 
l’utilizzo scorretto del potere di governo assembleare
	 •	Ruolo	e	funzioni	del	presidente	dell’assemblea	nelle	società	di	capitali
	 •	Fonte	dei	poteri	presidenziali	e	valutazione	della	legittimità	dell’intervento	dei	soci
	 •	Limiti	ai	poteri	presidenziali	e	rimedi	contro	eventuali	abusi

Carlo	Felice	Giampaolino,	Professore	Ordinario	di	Diritto	Commerciale,	Università	degli	Studi	di	Roma	“Tor	Vergata”

Doveri e responsabilità dei sindaci: dalla vigilanza sulla corretta ges-
tione alla prevenzione della crisi aziendale
	 •	La	vigilanza	dei	sindaci	sulla	corretta	gestione	dell’impresa	da	parte	degli	amministratori
	 •	Obblighi	di	informazione	e	di	attivazione
	 •	Sistemi	di	“early-warning”	e	flussi	informativi
	 •	Nesso	di	causalità	tra	inerzia	nella	vigilanza	dei	sindaci	e	illecito	degli	amministratori
	 •	Il	ruolo	della	prevenzione	nella	riforma	della	crisi	d’impresa	e	dell’insolvenza
	 •	Assetti	organizzativi	adeguati	e	prevenzione	della	crisi	aziendale

Maurizio	Irrera,	Professore	Ordinario	di	Diritto	Commerciale,	Università	degli	Studi	di	Torino

Esenzione dall’obbligo di predisporre la situazione patrimoniale aggior-
nata in caso di fusioni e scissioni semplificate
	 •	Nuovi	orientamenti	del	Consiglio	Notarile	di	Milano	in	materia	di	fusioni	e	scissioni	semplificate
	 •	È	veramente	cessato	l’obbligo	di	predisporre	la	situazione	patrimoniale?
	 •	Alcuni	profili	applicativi

Giuseppe	Rescio,	Professore	Ordinario	di	Diritto	Commerciale,	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore

La clausola “anti-stallo” o di acquisto forzato di partecipazioni sociali 
(c.d. clausola della “roulette russa” o clausola del “cowboy”)
	 •	Consiglio	Notarile	di	Milano;	pronuncia	con	“riserva”	sulla	legittimità	della	clausola	della	“roulette		
	 russa”
	 •	Il	principio	(generale)	di	equa	valorizzazione	della	partecipazione	del	socio	uscente
	 •	Varianti	pratiche	della	clausola	anti-stallo

Amal	Abu	Awwad,	Professore	Associato	di	Diritto	Commerciale,	Università	Telematica	e-Campus
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N O T E  O R G A N I Z Z A T I v E

La	 partecipazione	 al	 convegno	 è	 a	 numero	 chiuso.	
La	 priorità	 sarà	 determinata	 in	 base	 al	momento	 di	
ricezione	della	scheda	di	iscrizione.	E’	stata	presentata	
domanda	 di	 accreditamento	 ai	 Consigli	 degli	Ordini	
professionali	competenti.	La	quota	di	partecipazione	
è	 comprensiva	degli	 atti	del	 convegno,	 certificato	di	
partecipazione,	coffee	breaks	e	pranzo.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione	 si	 perfeziona	 con	 il	 ricevimento	 a	mezzo	
fax	o	e-mail	del	“Modulo	di	iscrizione”	e	della	ricevuta	
di	 pagamento	 anticipato.	 Il	 pagamento	 anticipato,	
da	eseguirsi	a	mezzo	bonifico	bancario,	dovrà	essere	
effettuato	 alle	 coordinate	 di	 seguito	 riportate.	
Dell’avvenuta	 iscrizione	 verrà	 data	 conferma	 scritta	
tramite	e-mail	inviata	all’indirizzo	indicato	nella	scheda	
di	iscrizione.

Formazione finanziata
In	 qualità	 di	 ente	 di	 formazione	 in	 possesso	 della	

Certificazione	 Qualità	 UNI	 EN	 ISO	 9001:2015,	
Bancaria	 Consulting	 s.r.l.	 è	 abilitato	 ad	 organizzare	
corsi	 finanziabili	 attraverso	 Fondi	 Paritetici		
Interprofessionali.

Ulteriori informazioni
Per	ogni	ulteriore	informazione	scrivi	a:
formazione@dirittobancario.it 
o	chiama	il	numero	di	telefono	0445	1748632

BANCARIA CONSULTING Srl
Via	Grazioli,	75	–	38122	TRENTO
P.	Iva	e	Reg.	Imprese	n.	01933200220
E-mail:	segreteria@dirittobancario.it	
c/o	CASSA	RURALE	DI	TRENTO
EU	IBAN	IT	35	Y	08304	01833	000009335839

Data                                              21 novembre 2019

Sede del Convegno                 Centro Congressi Palazzo Stelline
          Corso Magenta 61
          20123 Milano
Orario

08:45 – 09:00                                Registrazione partecipanti
09:00 – 17:30                                Sessione dei lavori

Hotel   convenzionato:               Hotel Palazzo Delle Stelline

Quota di partecipazione 

Quota per iscrizioni entro 
il 25 ottobre 2019 

Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante

Euro 600,00= più I.V.A. per partecipante

www.dirittobancario.it

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 55859

Offerte per iscrizioni congiunte al Convegno di rassegna fallimentare 
del 15 novembre, anche per professionisti diversi della stessa 
Società o Studio professionale.



MODULO	D’ISCRIZIONE
DIRITTO SOCIETARIO 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DI ORIENTAMENTI 
DEL NOTARIATO 2019

www.dirittobancario.it

21 novembre 2019
Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed 
inviarlo con la ricevuta di pagamento al n. di fax 0445 1925021 o via 
e-mail a formazione@dirittobancario.it

DATI DEL PARTECIPANTE 
Nome    __________________    Cognome   ______________________________

Azienda   ________________________________________________________

Qualifica  ________________________________________________________

Telefono  diretto   _________________    E-mail  aziendale       ___________________ 
(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno e l’attestato di partecipazione)

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Ordine   _________________________________________________________

Luogo  e  data  di  nascita  _____________________  C.F.  ____________________

PER INFORMAZIONI

Referente  _______________________________________________________

Telefono  diretto   _________________  E-mail  aziendale   ______________________

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale    _________________________________________________  

Indirizzo   _______________________________________________________

Città      ___________________________     CAP    _____________________________

P.IVA    _____________________________   C.F.   ___________________________

Codice Destinatario   _______________________________________________  

                                                                                    TIMBRO E FIRMA

                                                                            _____________________

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)
Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in 
qualità di Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali 
dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad 
inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere 
a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati 
in violazione delle norme di legge.

              LUOGO E DATA                                            TIMBRO E FIRMA

            _____________________         _____________________
  

Clausole contrattuali
Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, 
per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È 
possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma 
scritta entro 6 (sei) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota. pagata. In caso di annullamento 
dell’iscrizione oltre tale periodo non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi 
(è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall’evento).  Ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle “Note 
organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento 
e la clausola di disdetta sopra riportata.

                        TIMBRO E FIRMA

                                                                               _____________________


