MASTER BREVE IN
DIRITTO SOCIETARIO

PRESENTAZIONE

BOLOGNA 27 FEBBRAIO - 2 APRILE 2016

L'iscrizione può essere effettuata online, all'indirizzo www.altalexformazione.it oppure
tramite il presente modulo. In quest'ultimo caso la stessa si intende perfezionata al momento
del ricevimento della presente scheda, da trasmettersi debitamente sottoscritta via fax allo
0572.549901. Nel caso di iscrizioni multiple, trasmettere contemporaneamente tutti i moduli
degli iscritti. Il servizio clienti invierà la comunicazione di conferma della prenotazione
con tutte le istruzioni per il successivo pagamento, all'indirizzo Email* sotto indicato.

Durante il master breve in diritto e contenzioso societario verranno
approfondite la normativa, la giurisprudenza e la prassi contrattuale in
tale area dell’ordinamento giuridico. Verranno affrontate sia
problematiche di diritto sostanziale sia questioni di diritto processuale
(compreso l’arbitrato). Il corso si compone di cinque incontri, ognuno
dedicato a un’area tematica fra quelle di maggiore rilevanza per il diritto
societario nella sua applicazione pratica. Nella prima lezione, dopo una
breve introduzione sui diversi tipi societari, si affronteranno le questioni
concernenti la costituzione della società. Nel seguente incontro si
concentrerà l’attenzione sul funzionamento della società, che opera
mediante i suoi organi (assemblea, consiglio di amministrazione e
collegio sindacale). In Italia è molto diffusa, fra i piccoli-medi
imprenditori, la società a responsabilità limitata, la cui disciplina verrà
esaminata nella successiva lezione. Momento peculiare della vita
societaria sono le operazioni straordinarie, sia per le necessità di
finanziamento (finanziamenti soci, aumenti di capitale ed emissioni di
obbligazioni) sia nella prospettiva delle acquisizioni: a detti profili verrà
dedicata un’apposita lezione, con esame della documentazione
contrattuale tipica. Infine ci focalizzeremo sui profili patologici della vita
della società, sia negli aspetti arbitrali sia in quelli contenziosi davanti
alla giustizia statale. È benvenuta e sollecitata l’interazione con il corpo
docente. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti e allo scambio di
informazioni ed esperienze fra i partecipanti al master e i relatori. I
docenti del master sono profondi conoscitori delle materie trattate, con
ampia esperienza pratica e con diverse caratterizzazioni professionali
(avvocati, notai e professori), che contribuiscono ad arricchire i
contenuti dell’evento formativo.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
A seguito dell’invio via fax o email del presente modulo di adesione, che costituisce già valida
iscrizione all'iniziativa formativa, sarà trasmessa a mezzo email conferma D'ordine nei giorni
successivi con l’indicazione della quota di partecipazione e le istruzioni di pagamento. L’eventuale
annullamento dell’iscrizione dovrà esserci comunicato almeno 8 giorni antecedenti la data
dell’incontro o dell’inizio del master al numero di fax 0572549901 o all’indirizzo mail . Le quote
eventualmente versate potranno essere, a scelta del partecipante, restituite e/o utilizzate per
iscrizioni ad altre iniziative. Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato oltre tale
termine, Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva il diritto di trattenere la quota versata; è in ogni caso
sempre possibile la sostituzione del nominativo degli iscritti. In relazione al numero delle adesioni
pervenute Wolters Kluwer Italia S.r.l. potrà annullare o spostare ad altra data lo svolgimento
dell’iniziativa, dandone comunicazione almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso all’indirizzo email
fornito in fase di iscrizione. In caso di annullamento la responsabilità di Wolters Kluwer Italia S.r.l. si
intende limitata alla sola quota di iscrizione versata, restando espressamente esclusa qualsiasi
ulteriore forma di risarcimento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva, per esigenze organizzative o
didattiche sopravvenute, di apportare modifiche al contenuto dell’iniziativa e alla composizione del
corpo docente comunque compatibili con la natura e le finalità del corso, previa pubblicazione sulla
pagina ufficiale dell’evento. Per approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,

con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Plazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del
trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo
indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.lgs. 196/2003,
anche ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/2003, fra cui il diritto di
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di
opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini fi invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento ,
mediante comunicazione scritta : Wolters Kluwer Italia S.r.l. -PRIVACY- Centro Direzionale
MIlanofiori Strada 1- Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Le iscrizioni possono essere completate mediante il
modulo allegato o direttamente online sul sito
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria Organizzativa è a
completa disposizione dal lunedì al venerdì nell'orario
8:30-12:30 e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 386473
Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

MASTER BREVE
IN
DIRITTO SOCIETARIO

20 crediti formativi
Evento formativo accreditato dal Consiglio
dell' Ordine degli Avvocati di Bologna

BOLOGNA
27 FEBBRAIO – 2 APRILE 2016
Millennhotel, Via Cesare Boldrini 4, Bologna

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA

Il costo del corso, escluso sconti, è di
euro 640+iva 22%
La quota potrà essere versata con carta di
credito, bonifico bancario oppure bollettino
Breve introduzione al corso : - società di persone e di capitali, - tipi societari
Le disposizioni generali sulla società per azioni: - il regime di responsabilità, - l’atto di conto corrente postale, secondo le
istruzioni fornite in conferma d'ordine.
costitutivo e lo statuto, - la procedura di costituzione e la nullità della società

NTI
RA Valerio Sangiovanni
a in giurisprudenza presso l’Università di Pavia (110/110 e
Master of Laws (Università di Londra). Dottorato di
(Università di Heidelberg). Avvocato cassazionista in
o. Avvocato (Rechtsanwalt) in Francoforte sul Meno.
onente dell’organo decidente dell’Arbitro Bancario
iario (collegio di Milano) su nomina di Banca d’Italia. Si
a di diritto bancario e finanziario nonché commerciale e
ario. Viene frequentemente nominato arbitro (a seconda
si arbitro unico, presidente o componente di collegio
ale), in arbitrati ad hoc e amministrati (Camera Arbitrale
ano, International Court of Arbitration di Parigi) e opera
avvocato di parte in arbitrati, anche a carattere
azionale. Autore di oltre 290 pubblicazioni scientifiche in
ose opere e riviste italiane e straniere. Docente a più di
vegni, corsi, master e seminari in Italia e all’estero.

I patti parasociali
I conferimenti: - le tipologie di conferimenti, - le particolarità dei conferimenti in
natura
Le azioni: - l’emissione delle azioni, - le varie categorie di azioni
II INCONTRO-Organi sociali e funzionamento della società per azioni, le fusioniBologna, sabato 5 marzo 2016 (Dott. Andrea Caprara)

Andrea Caprara

Sconti di gruppo
2 pax sconto 15%: € 544,00 (+iva) cad.
3 pax sconto 20%: € 512,00 (+iva) cad.
4 pax sconto 25%: € 480,00 (+iva) cad.

L’assemblea della società per azioni: - convocazione e maggioranze, - diritto
Under 30:
d’intervento e rappresentanza, - conflitto d’interessi, - verbalizzazione
L’amministrazione della società per azioni: - nomina e revoca degli amministratori, - Sconto 20% sulla quota di iscrizione per
partecipanti fino a 30anni di età € 512,00
deliberazioni del consiglio, - compensi degli amministratori, - divieto di
+ iva
concorrenza, interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate
Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti: - composizione, poteri e
responsabilità
Le fusioni: - le forme di fusione, - il leveraged buy out, - la procedura di fusione, BENEFITS
l’invalidità della fusione e il risarcimento del danno

La quota include

III INCONTRO-Le particolarità della società a responsabilità limitata-Bologna, sabatoAccesso alla sala lavori
12 marzo 2016 (Prof. Avv. Federica Pasquariello)
Coffee break

Dispense di studio in formato cartaceo

La costituzione della società e le sue possibili semplificazioni: - i conferimenti e le
e/o digitale
quote, - il finanziamento della società
Attestato
L’amministrazione e i controlli della società: - i regimi di amministrazione e la
rappresentanza; - sindaco e revisione legale dei conti,
Le decisioni dei soci: - decisioni dei soci e assemblea; - invalidità delle decisioni

ulalia Malimpensa
ato in Milano. Cultrice del diritto commerciale. Già IV INCONTRO-Struttura finanziaria della società, operazioni straordinarie e
ro dell’ Organismo di Vigilanza “Primario Gruppo acquisizioni-Bologna, sabato 19 marzo 2016 (Avv. RA. Valerio Sangiovanni)
riale italiano” sede di Milano. Autrice di numerose
cazioni in materia di diritto societario.
I finanziamenti dei soci

Avv. Federica Pasquariello
essa di ricerca e Professore associata in diritto
erciale nell'Università di Verona. Docente di diritto
erciale presso la Scuola di specializzazione nelle
sioni legali E. Redenti di Bologna e docente presso la
zione Forense di Bologna. Autrice di pubblicazioni in
a giuscommercialistica e fallimentare, quali gli scritti
grafici “La responsabilità civile degli amministratori
solvenza delle società di capitali” Verona, Libreria
e Universitaria, 2002. “Gestione e riorganizzazione
mpresa nel fallimento”, in Quaderni di Giurisprudenza
erciale, Milano, Giuffrè, 2010. Relatrice a convegni
nali

SCONTI E AGEVOLAZIONI

Le obbligazioni societarie: - emissione e diritti degli obbligazionisti, - assemblea
degli obbligazionisti e rappresentante comune, - obbligazioni convertibili in azioni
Gli aumenti di capitale
Le acquisizioni: - le trattative precontrattuali e le lettere di intenti, - la due diligence
e la valutazione delle partecipazioni, - i contratti di compravendita di partecipazioni
sociali, - le garanzie del venditore e i rimedi
V INCONTRO-Contenzioso e arbitrato in materia societaria-Bologna, sabato 2 aprile
2016 (Avv. RA. Valerio Sangiovanni)
Il contenzioso societario: - la revoca degli amministratori, - l’azione di
responsabilità contro gli amministratori, - l’impugnazione delle deliberazioni
consigliari e assembleari, - il controllo giudiziario, - la tutela cautelare in ambito
societario
L’arbitrato societario: - le particolarità dell’arbitrato societario, - l’arbitrato
amministrato e gli arbitrati societari

informazioni

NDARIO
GNA
braio – 2 aprile 2016
IO LAVORI
: 9.00 – 14.00
di svolgimento del corso
GNA - Millennhotel, Via Cesare Boldrini 4, Bologna

programma

MASTER BREVE IN
DIRITTO SOCIETARIO

docente

I INCONTRO-La costituzione della società per azioni-Bologna, sabato 27 febbraio
2016 (Avvocato Eulalia Malimpensa)

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Iscrizioni accolte in stretto ordine
cronologico sino ad esaurimento dei
posti disponibili con il modulo allegato o
direttamente online su
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria
Organizzativa è a completa disposizione
dal lunedì al venerdì nell'orario 9:30-12:30
e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 386473- Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

