Le nuove frontiere della responsabilità degli
organi sociali
ll codice della crisi e le modifiche al codice civile
MILANO GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019
ROMA VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019

I nuovi profili della responsabilità degli organi di gestione e di controllo delle
società di capitale, alla luce del codice della crisi d’impresa e delle modifiche al
codice civile, assumono una connotazione rilevante con particolare riferimento
alla codificazione del criterio di calcolo del pregiudizio azionabile in sede di
azione giudiziale.
Verranno esaminati con una prospettiva operativa e con un approccio interattivo
termini e condizioni delle nuove responsabilità, con la presentazione di casi
pratici funzionali alla comprensione delle metodologia di calcolo del pregiudizio
risarcibile.

SEDE

MILANO Hotel Brunelleschi, Via Flavio Baracchini n. 12 (MM1 San Babila)
ROMA Conference Center Roma Sala di Rienzo, Piazza Cola di Rienzo, 80/a (Metro A - Lepanto)
Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)

DATA

RELATORI

MILANO GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019
ROMA VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019

Avv. Luca Jeantet
Avvocato Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Dipartimento Procedure
Concorsuali e Ristrutturazioni

PROGRAMMA








Il regime di entrata in vigore delle nuove regole
Le modifiche al codice civile, assetti organizzativi e tempistica di attuazione
La nuova responsabilità degli amministratori per l’inosservanza degli obblighi
inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio: l’art. 2476 c.c.
L’onere della prova nell’azione di responsabilità verso gli amministratori
Gli effetti sui controlli dei sindaci e le nuove attività richieste per evitare la
responsabilità personale
Danno e metodi di calcolo a confronto

OBIETTIVI

- analizzare l’istituto della responsabilità amministrativa e sindacale
- fornire le linee guida per calcolare il pregiudizio risarcibile
-esaminare modalità di costruzione di una domanda giudiziale per responsabilità
amministrativa e sindacale

DESTINATARI

Avvocati, Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Curatori e Professionisti della crisi di
impresa

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI

Conoscenze generali in materia di crisi di impresa
Avvocati e Dottori Commercialisti: è stata inoltrata richiesta agli Ordini competenti

I PLUS

Analisi delle questioni giuridiche e operative che si presentano nella valutazione delle
responsabilità degli organi di gestione e controllo, con un focus specifico sui metodi di calcolo
del danno azionabile

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 380,00 + IVA listino
€ 320,00 + IVA per iscrizioni anticipate (entro il 10 gennaio per Milano, entro l’8 febbraio per
Roma), multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio), ex partecipanti ad altri corsi
Giuffrè Francis Lefebvre Formazione

