SCHEDA CORSO
Area Legal &Industrial

I nuovi obblighi e le nuove
responsabilità degli
amministratori
La modifica dell’art. 2086 c.c. ha portato grandi novità,
da usare come scudo, per dotarsi del necessario assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla
natura e alle dimensioni dell'impresa, e come spada,
grazie alle azioni di responsabilità che potranno essere
esercitate nei confronti degli amministratori
inadempienti.

Inizio/fine: 31 ottobre 2019
Formula: 1 giornata da 4 ore
Orario: 14.00-18.00
Luogo: Confindustria Firenze, Via Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Il Corso

Costo
Per i soci : 120,00 €+iva
Per i non soci : 150,00 €+iva

Il corso illustra le conseguenze della nuova clausola generale di
corretta gestione dell'impresa e gli effetti sulla responsabilità degli
amministratori. Fornisce indicazioni operative per evitare
responsabilità tramite una corretta gestione e per far valere la
responsabilità personale degli amministratori delle imprese
insolventi che si fanno scudo della responsabilità limitata per non
adempiere le obbligazioni sociali.

Destinatari
•
•
•
•

Amministratori
Dirigenti
Responsabili amministrativi
Responsabili dell’organizzazione

Programma
• L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell'impresa
• I riflessi sull’amministrazione delle s.p.a.
• I riflessi sull’amministrazione delle s.r.l.
• Le nuove azioni di responsabilità: come difendersi e come usarle a proprio favore
• La rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale
e gli strumenti per il superamento della crisi

Docenti
Avv. Donato Nitti
Dottore di ricerca in diritto privato comparato, avvocato cassazionista, arbitro alla SHIAC
di Shanghai. Si occupa di proprietà intellettuale e data protection, contratti internazionali,
società consorzi e reti di imprese. Ha pubblicato per Giuffré, Giappichelli, Cedam, Altalex
ed Euroconference in materia di reti di imprese, proprietà intellettuale, concorrenza,
arbitrato internazionale, contratti internazionali. contratti internazionali, proprietà
intellettuale e protezione dei dati personali. Ha difeso clienti pubblici e privati in tutte le
giurisdizioni italiane e in arbitrati.
Avv. Luca Manetti
Avvocato, si occupa di litigation, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Ha difeso
clienti pubblici e privati in tutte le giurisdizioni italiane e in arbitrati.
Dott. Andrea Chiostri
Dottore commercialista, si occupa di consulenza tributaria e societaria, contenzioso
fiscale, operazioni M&A, assistenza in operazioni Real Estate ed è specializzato in tax &
corporate planning internazionale. Ricopre, ed ha ricoperto, incarichi in collegi sindacali,
consigli di amministrazione e di liquidatore in società private di rilevanti dimensioni, fra
le quali alcune importanti società immobiliari del gruppo MPS.

Altre informazioni
>>Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione
>>Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
>>Il percorso formativo percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti
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