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Il ruolo degli amministratori
nelle società di capitale: 
doveri, responsabilità e 
forme di tutela

Milano, 14 e 15 ottobre 2014
Grand Hotel et de Milan

20%
di sconto

EARLY BOOKING
fino al 12 settembre



Programma dei lavori

Prima giornata: martedì 14 ottobre 2014

I diversi gradi di responsabilità
Responsabilità del Presidente, dell’amministratore delegato e 
degli amministratori senza deleghe
Responsabilità solidale o responsabilità individuali
L’amministratore persona giuridica
Prof. Avv. Franco Bonelli
Università di Genova

Il sistema delle deleghe e la delega al controllo interno
La delega dei poteri gestori
Correttezza formale e sostanziale del processo di delega quale 
esimente da responsabilità
La responsabilità degli amministratori delegati e dei componenti 
il comitato esecutivo
La responsabilità degli amministratori deleganti
La responsabilità dei componenti dei comitati consultivi, in 
generale
La responsabilità dei componenti del comitato controllo e rischi, 
in particolare
Prof. Avv. Mario Stella Richter
Università di Roma Tor Vergata

I doveri a contenuto generale: principi e contenuti 
concreti nella casistica dottrinale e giurisprudenziale
La diligenza richiesta all’amministratore
La cura di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile
Gli obblighi relativi al Modello 231
Il dovere di informare e di agire in modo informato
L’interesse sociale
Le ipotesi di conflitto di interessi: amministratore-socio; 
operazioni con parti correlate; indagini giudiziarie relative a un 
amministratore; casistica sul conflitto di interessi
Il dovere di vigilanza e di intervento e le indagini interne
La business judgement rule: confini e contenuti concreti
Avv. Bruno Cova
Paul Hastings

Gli obblighi specifici per banche e società quotate
Prof. Avv. Alberto Toffoletto
Università degli Studi di Milano

I doveri degli amministratori in merito a bilancio e 
assemblea
Obbligo di redazione del bilancio e tenuta delle scritture 
contabili: responsabilità per omessa, ritardata o illegale 
redazione del bilancio; sottovalutazione delle poste di bilancio; 
creazione di fondi neri; sopravvalutazione del patrimonio sociale
Obbligo di convocazione dell’assemblea in caso di perdite

Divieto di intraprendere nuove operazioni
Obbligo di convocazione dell’assemblea su richiesta della 
minoranza
Obbligo di eseguire le delibere assembleari e di impugnare le 
delibere assembleari invalide
Prof. Avv. Emanuele Rimini
Università degli Studi di Milano

Obblighi di natura fiscale in capo agli amministratori
Poteri di rappresentanza in campo fiscale
Obblighi dichiarativi e di cooperazione con l’Amministrazione 
Finanziaria
Responsabilità degli amministratori e sanzioni
Coobligazione fiscale ex art. 36, D.P.R. n. 602/1973
Avv. Laura Gualtieri
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati

Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro
Il diritto penale del lavoro: fattispecie e sanzioni
I soggetti responsabili e il ricorso alla delega di funzioni
La rilevanza della condotta colposa e negligente del dipendente
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per 
violazioni sulla normativa in tema di infortuni sul lavoro
Analisi della casistica giurisprudenziale
Dott. Ciro Santoriello
Procura della Repubblica di Torino

 
Seconda giornata: mercoledì 15 ottobre 2014

Violazione da parte degli amministratori di obblighi 
previsti dalla legge o dallo statuto: possibili iniziative
La convocazione dell’assemblea dei soci ex art. 2367 c.c.
La revoca degli amministratori: contenuti e casistica in tema di 
giusta causa di revoca
La denuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c.
La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
Prof. Avv. Paolo Valensise
Università di Roma Tre

L’azione sociale di responsabilità e l’azione di 
responsabilità promossa dal singolo socio o dal terzo
L’azione sociale:
 - clausole di limitazione della responsabilità negli statuti
 - deliberazione assembleare dell’azione di responsabilità e
  revoca degli amministratori
 - l’azione derivata (art. 2393 bis c.c.)
 - danno risarcibile, nesso di causalità e termini di prescrizione
 - rinuncia e transazione dell’azione sociale di responsabilità

 - casi significativi recenti
L’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci e dai terzi 
(art. 2395 c.c.):
 - presupposti e condizioni dell’azione del singolo socio
  e del terzo
 - rapporti con l’azione sociale di responsabilità e differenze
 - prescrizione, rinuncia e transazione dell’azione del socio
  e del terzo
 - analisi della casistica
Prof. Avv. Paolo Giudici
Università di Bolzano

L’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali 
e nell’ambito di procedure concorsuali: le responsabilità 
in relazione alla crisi d’impresa
Presupposti e caratteri dell’azione promossa dal creditore
L’azione promossa dal curatore fallimentare
L’azione dei creditori sociali nella liquidazione coatta 
amministrativa
L’azione dei creditori nel concordato preventivo
Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Università del Piemonte Orientale

Profili di responsabilità penale degli amministratori
Le qualifiche soggettive: distinzione tra amministratori delegati 
e deleganti nei diversi modelli di responsabilità penale
Responsabilità diretta dell’amministratore per i reati propri
Responsabilità per omesso impedimento
Profili del dolo
Analisi della casistica giurisprudenziale
Prof. Avv. Carlo Enrico Paliero
Università degli Studi di Milano

Responsabilità nei gruppi societari: i diversi gradi di 
responsabilità e le ipotesi di esenzione
Presupposti e natura della responsabilità da direzione e 
coordinamento
La responsabilità della capogruppo per esercizio abusivo della 
direzione
La responsabilità degli organi sociali della holding e delle 
controllate
La responsabilità di chi ha tratto beneficio dall’abuso di 
direzione
Il criterio dei vantaggi compensativi
Responsabilità e doveri di motivazione
Operazioni infragruppo, conflitti di interesse e operazioni con 
parti correlate
Responsabilità nei gruppi e crisi d’impresa
Analisi della casistica
Prof. Avv. Niccolò Abriani
Università di Firenze



Profili di responsabilità penale nei gruppi di società e in 
relazione a operazioni di leveraged e di management 
buy out
Conflitti di interessi, infedeltà patrimoniale e vantaggi 
compensativi nell’ambito dei gruppi di società
Profili penali fallimentari dei trasferimenti e delle garanzie 
infragruppo
La potenziale rilevanza penale dell’art. 2501 bis c.c. in caso di 
insolvenza della società a seguito dell’operazione di M&A
Prof. Andrea Perini
Università di Torino

La responsabilità degli amministratori di Srl
Le peculiarità connesse ai doveri e al conflitto di interessi
Le caratteristiche dell’azione sociale di responsabilità: 
legittimazione attiva, litisconsorzio della società, responsabilità 
solidale dei soci, rinuncia e transazione
L’azione dei creditori sociali e del curatore
La revoca giudiziale
Avv. Francesca Petronio
Paul Hastings

Gli strumenti di riduzione del rischio
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. Alessandro De Nicola
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Note organizzative e condizioni

Telefono Fax

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di 
Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al nume-
ro 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

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.

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

Luogo e data dell’evento Milano, 14 e 15 ottobre 2014

Sede dell’evento Grand Hotel et de MIlan
 Via Manzoni, 29 - Milano - Tel. 02 723141

Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione due giornate: € 2.150 + Iva
 una giornata: € 1.350 + Iva

Early booking
Inviando la scheda di iscrizione entro venerdì 12 settembre 2014 si avrà diritto 
a uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione.

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in 
formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee 
break.

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’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 - CAB: 01137 - CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607

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.

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

Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà 
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la 
stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione 
entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’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.


