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MASTER IN DIRITTO SOCIETARIO

PRESENTAZIONE

COORDINAMENTO DEL MASTER

Il nuovo Master specialistico Eutekne “Le società di capitali e di persone” analizza,
con taglio rigorosamente scientifico ma al contempo operativo, e alla luce delle
rilevanti novità intervenute nel 2016 e nel 2017, e della più recente giurisprudenza
tutte le disposizioni sulle società di capitali e di persone.

DOTT. LUCIANO DE ANGELIS

I primi tre moduli sono dedicati alle società di capitali.
Vengono analizzate le recentissime novità legislative sulle “srl pmi” che possono
ricorrere al crowdfunding ed emettere particolari categorie di quote nonché
alle nuove “società benefits”. Spazio, poi, alle clausole particolari nelle società
tradizionali e alle situazioni che possono consigliare l’usufrutto di quote. Oggetto
di trattazione anche i più usuali rapporti fra soci e società, in tema di variazioni di
capitale, finanziamenti soci e recessi.
L’attenzione nella seconda giornata viene rivolta ai CdA. Dalla nomina al corretto
funzionamento dalle deleghe conferibili alle connesse responsabilità patrimoniali.
L’attenzione viene posta, inoltre, sul Collegio sindacale: dai doveri dell’organo
di controllo con funzioni di revisione legale dei conti, ai suoi poteri nei confronti
degli altri organi sociali e agli strumenti di reazione che l’ordinamento mette a
disposizione dei sindaci nei casi di mala gestio dell’organo amministrativo.
Il terzo modulo è dedicato al bilancio di cui vengono analizzati i principi di verità,
correttezza e prudenza, con particolare riferimento alla valutazione delle voci, alla
tollerabilità dell’errore nell’ottica del revisore e altresì delle conseguenze degli stessi ai
fini della redazione di bilanci corretti. L’assemblea viene monitorata dalla sua regolare
costituzione, alle votazioni e verbalizzazioni, tenendo conto delle situazioni più particolari:
dal socio moroso, al voto plurimo con particolare riferimento all’approvazione del
bilancio e alle impugnative delle delibere. Alle responsabilità penali legate al nuovo
reato di false comunicazioni sociali sarà destinata la seconda parte del modulo con
l’analisi delle connesse responsabilità, anche fallimentari di amministratori e sindaci
Il quarto modulo è dedicato alle società personali. Partendo dalla concreta
utilizzabilità della società semplice si passa ai conferimenti in snc e sas, ai trasferimenti
di quote, inter vivos e mortis causa, queste ultime anche afferenti l’accettazione
beneficiata dell’eredità. Spazio infine, alla gestione della società, con attenzione
rivolta agli amministratori e alle loro responsabilità, alla eventuale indebita ingerenza
dell’accomandante nel mondo delle sas, al rendiconto, alla distribuzione di utili e
coperture perdite post bilancio. Recesso ed esclusione del socio concluderanno il
modulo.

Dottore Commercialista, Revisore Legale, Direttore area societaria della rivista “Società
e Contratti, Bilancio e Revisione

DOCENTI DEL MASTER
DOTT. ERMANDO BOZZA

Dottore Commercialista, Revisore Legale,
Docente di Audit e revisione legale presso
l’Università degli Studi di Salerno, Direttore
area bilancio e revisione della rivista “Società
e Contratti, Bilancio e Revisione”

DOTT. CARLO ALBERTO BUSI

Notaio in Padova, membro del comitato
scientifico della rivista “Società e Contratti,
Bilancio e Revisione”, membro della
commissione di diritto societario presso
il Consiglio Nazionale del Notariato

DOTT. PAOLO DIVIZIA

Notaio in Bergamo, Professore a contratto
di Diritto commerciale presso l’Università
degli Studi di Bergamo

AVV. LUCA JEANTET

Partner Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners, Dipartimento Procedure Concorsuali
e Ristrutturazioni

DOTT. CIRO SANTORIELLO

Sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica di Torino

DOTT. PAOLO TALICE

Notaio in Treviso, Presidente commissione
osservatorio sul diritto societario Notariato
Triveneto

DOTT. FEDERICO TASSINARI

Notaio in Bologna, membro del comitato
scientifico della rivista “Società e Contratti,
Bilancio e Revisione”

AVV. ALESSANDRO TRAVERSI

Docente di Diritto penale tributario presso
la Scuola di polizia tributaria della Guardia
di Finanza, membro del comitato scientifico
della rivista “Società e Contratti, Bilancio
e Revisione”

AVV. PAOLA VALLINO

Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners, Dipartimento Procedure Concorsuali
e Ristrutturazioni
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MATTINA

MASTER IN DIRITTO SOCIETARIO

MODULO 1
Società di capitali I

MODULO 2
Società di capitali II

MODULO 3
Società di capitali III

MODULO 4
Società di persone

LA COSTITUZIONE E I RAPPORTI FRA
SOCI E SOCIETÀ

AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI E
RELATIVE RESPONSABILITÀ CIVILI

BILANCIO, ASSEMBLEE, FALSO IN
BILANCIO E RESPONSABILITÀ PENALI

SOCIETÀ SEMPLICI, SNC E SAS

Clausole statuarie, società benefits,
finanziamenti soci
•
Criteri di scelta del tipo di
società: pro e contro delle spa
e delle srl
•
Clausole statutarie particolari
•
Società benefits
•
Srl-spa unipersonali
•
Finanziamenti soci

Amministrazione e responsabilità
civili degli amministratori
•
Nomina, compensi e cessazione
degli amministratori nelle spa e srl
•
Regole dell’amministrazione
e funzionamento del CdA
•
Controlli del socio sugli
amministratori di srl
•
Azioni di responsabilità nei
confronti degli amministratori
•
Controllo giudiziario ex art. 2409
c.c. quale fonte di responsabilità
•
Le esimenti nei confronti delle
azioni di responsabilità

Bilancio e assemblee
•
Bilancio
•
Assemblee e decisioni dei soci

Aspetti operativi:
Esempi pratici di clausole consigliabili
Documentazione e problematiche
particolari in fase costitutiva

Aspetti operativi:
Esemplificazioni di clausole di recesso
e riscatto

Aspetti costitutivi e trasferimenti
quote
•
Costituzione, conferimenti,
trasferimenti quote inter vivos e
mortis causa
•
Quote e loro trasferimenti
Aspetti operativi:
Clausole consigliabili per
i trasferimenti di quote inter vivos
e mortis causa

Aspetti operativi:
Esempi di verbale di delega di funzioni

POMERIGGIO

Srl pmi, perdite e variazioni
di capitale, recesso
•
Le nuove “srl-pmi”
•
Riduzioni di capitale facoltative
e obbligatorie e ricapitalizzazioni
•
Recesso nelle srl e nelle spa
Aspetti operativi:
Esempi pratici di contratti
di finanziamento soci

Collegio sindacale: nomina, funzioni
e responsabilità
•
Problemi relativi alla fase di
nomina e cessazione
•
Vigilanza periodica e controlli di
cui all’art. 2403 c.c.
•
Rapporti del Collegio sindacale
con gli altri organi sociali e
poteri interdittori
•
Ruolo e rischi del Collegio
sindacale in caso di perdite
•
Azioni di responsabilità nei
confronti dei sindaci/revisori
Aspetti operativi:
Esempi pratici di quantificazione
del danno per quote

Patologie assembleari e di bilancio:
responsabilità penali
•
Invalidità delle delibere
assembleari
•
Responsabilità penale degli
amministratori e sindaci
•
Nuovo reato di falso in bilancio
•
Reati fallimentari
Aspetti operativi:
Esempi pratici di deleghe per
esimenti penali

Amministrazione, bilancio, controlli
e recesso
•
Amministrazione della società
•
Bilancio e controlli nelle snc
e sas
•
Recesso ed esclusione del socio
Aspetti operativi:
Clausole consigliabili in tema
di approvazione di bilancio
e distribuzione degli utili

PERCORSI E MASTER SPECIALISTICI 2017-2018
MODULO
1
PRIMA GIORNATA:
Società di capitali I

MASTER IN DIRITTO SOCIETARIO

Clausole
statutarie,
usufrutto
quote,
società benefits, società unipersonali, finanziamento soci, nuove “srl-pmi”,
La costituzione
e i rapporti
fradisoci
e società
operazioni sul capitale, recesso

Mercoledì 8 novembre 2017 (9.00-13.30/14.30-18.30)

MATTINA

POMERIGGIO

CLAUSOLE
CLAUSOLE STATUTARIE,
STATUTARIE, SOCIETÀ
SOCIETÀ BENEFITS,
BENEFITS, FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI SOCI
SOCI
Criteri di scelta del tipo di società: pro e contro
delle spa e delle srl
•
Regole sulle società a capitale ridotto
•
Norme sulla costituzione e modalità
di versamento del capitale
•
Srl semplificate: pro e contro. Conferimenti,
modificabilità dello statuto standard

•

Clausole statutarie particolari
•
Clausole di voto non proporzionale: voto
plurimo nelle spa
•
Diritti particolari del socio: amministrazione,
utili e perdite, diritti di riscatto e opzioni:
le più recenti posizioni del notariato
•
Usufrutto di quote

Srl-spa unipersonali
•
Conferimenti e adempimenti pubblicitari
•
Unipersonalità iniziale e sopravvenuta
•
Responsabilità del socio unico
•
Contratti e operazioni fra società e socio unico

Clausole di sblocco in caso di partecipazioni
paritetiche

Società benefits
•
Aspetti caratterizzanti
•
Scopo, responsabilità e trasparenza
•
Clausole statutarie

Finanziamenti soci
•
Natura dell’apporto dei soci

SRL
SRL PMI,
PMI, PERDITE
PERDITE E
E VARIAZIONI
VARIAZIONI DI
DI CAPITALE,
CAPITALE, RECESSO
RECESSO
Le nuove “srl-pmi”
•
Novità del DL 50/2017: differenze fra “srl-pmi” e
società innovative
•
Crowfunding nelle srl: ammissibilità dell’offerta
al pubblico
•
Particolari categorie di quote ammesse: limiti
e opportunità
•
Operazioni sulle proprie quote
Riduzioni di capitale facoltative e obbligatorie
e ricapitalizzazioni
•
Riduzioni reali di capitale
•
Riduzioni obbligatorie
•
Riduzione di capitale sotto i 10.000 euro:
meccanismi operativi e nuove disposizioni
dell’art. 2463 c.c.

•
•
•

Azzeramento del capitale senza integrale
annullamento delle partecipazioni
Aumento di capitale in presenza di perdite
Particolari ipotesi di ricapitalizzazione: rinuncia
a crediti e conferimenti

Recesso nelle srl e nelle spa
•
Recesso legale: cause di recesso e differenze
fra srl e spa
•
Recesso convenzionale: clausole di recesso
pattizie
•
Tutela della maggioranza o della minoranza:
clausole di riscatto
•
Esercizio ed effetti del recesso
•
Rimborso della quota e delle azioni: valutazioni
•
Effetti del recesso sulla società

•
•
•
•
•
•

Contratti di finanziamento: clausole consigliabili
Rinuncia al credito da parte dei soci: remissione
del debito ex art. 1236 c.c.
Postergazione legale, convenzionale e
prededucibilità dei crediti
Applicabilità dell’art. 2467 nelle srl, nelle spa
e nei gruppi
Rischi patrimoniali e penali legati all’indebita
restituzione
Prestiti obbligazionari e Mini bond

Aspetti operativi:
Esempi pratici di clausole consigliabili
Documentazione e problematiche particolari in fase
costitutiva

•
•
•

Esclusione del recesso per un periodo superiore
a due anni
Elusione del recesso: revoca della delibera e
scioglimento volontario
Esclusione del socio

Aspetti operativi:
Esempi pratici di contratti di finanziamento soci
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MODULO
2
PRIMA GIORNATA:
Società di capitali II

MASTER IN DIRITTO SOCIETARIO

Clausole
statutarie,
usufrutto
di quote,
società benefits,
Amministrazione,
controlli
e relative
responsabilità
civili società unipersonali, finanziamento soci, nuove “srl-pmi”,
operazioni sul capitale, recesso

Mercoledì 15 novembre 2017 (9.00-13.30/14.30-18.30)

MATTINA

AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILI DEGLI AMMINISTRATORI
Nomina, compensi e cessazione degli
amministratori nelle spa e srl
•
Nomina degli amministratori: poteri
all’assemblea, ai soci dotati di particolari diritti
•
Sostituzione e cooptazione
•
Applicabilità della cooptazione nelle srl
e clausola simul stabunt simul cadent
•
Determinazione e attribuzione del compenso
agli amministratori con e senza deleghe
•
Attribuzione di compensi differenziati
agli amministratori senza deleghe
•
Cessazione degli amministratori: dimissioni,
scadenza dei termini e prorogatio
•
Revoca con e senza giusta causa

Regole dell’amministrazione e funzionamento del CdA
•
Amministrazione extra collegiale nelle srl
•
CdA nelle spa e srl: differenze di poteri,
convocazione del CdA, ordine del giorno
•
Quorum costitutivo, deliberativo e legittimità
del “casting vote”
•
Funzioni e ruolo del presidente del CdA:
l’avocazione di poteri delegati
•
Redazione del verbale e funzione probatoria
delle verbalizzazioni

POMERIGGIO

•
•
•

Poteri delegabili e non: contenuto, effetti, limiti
e modalità di esercizio della delega
Sub-deleghe: mandati, procure generali e
speciali per singoli affari
Effetti della pubblicità delle deleghe al Registro
imprese

Controlli del socio sugli amministratori di srl
•
Controlli del socio nelle srl: poteri e limiti
•
Documenti consultabili
•
Finalità e limiti del controllo del socio
Azioni di responsabilità nei confronti degli
amministratori
•
Diligenza richiesta agli amministratori:
evoluzione della giurisprudenza
•
Responsabilità di delegati e deleganti
•
Responsabilità verso la società, i creditori
sociali, il singolo socio o terzi
•
Azioni di responsabilità del curatore e
quantificazione del danno risarcibile
•
Termini per l’esercizio dell’azione
•
Responsabilità degli amministratori e dei soci
nelle srl
•
Responsabilità degli amministratori per

COLLEGIO SINDACALE: NOMINA, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
SRL
PMI, PERDITE E VARIAZIONI DI CAPITALE,
RECESSO
Problemi relativi alla fase di nomina e cessazione
Rapporti del Collegio sindacale con gli altri organi
•
•
•
•

Valutazione dell’indipendenza e accettazione
dell’incarico
Cessazione e sostituzione dei sindaci-revisori
Controlli nelle srl
Emolumenti dei sindaci-revisori: nuovi parametri
e prescrizione

Vigilanza periodica e controlli di cui all’art. 2403 c.c.
•
Vigilanza sull’osservanza della legge e dello
statuto
•
Verifica sulla corretta amministrazione
•
Verifiche periodiche
•
Scambi di informazioni tra sindaci e revisore

sociali e poteri interdittori
•
Rapporti con l’organo amministrativo
•
Doveri del collegio in caso di omissione degli
amministratori
•
Riscontro di fatti censurabili e denunce dei soci
ex art. 2408 c.c.
•
Impugnative alle delibere del CdA
•
Obblighi di convocazione assembleare
•
Denuncia dei sindaci ex art. 2409
Ruolo e rischi del Collegio sindacale in caso di perdite
•
Obblighi dei sindaci in caso di perdite
obbligatorie

•

mancata nomina dell’organismo di vigilanza ex
DLgs. 231/2001
Responsabilità degli amministratori nei gruppi
societari

Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. quale fonte di
responsabilità
•
Presupposti della denunzia
•
Soggetti legittimati
•
Procedura
•
Ammissibilità del controllo giudiziario nelle srl
Le esimenti nei confronti delle azioni di responsabilità
•
Effetti delle deleghe sulle responsabilità di
deleganti e delegati
•
Effetti del dissenso verbalizzato nella
valutazione della responsabilità patrimoniale
•
Rinuncia, transazione dell’azione, manleva e
prescrizione
Aspetti operativi:
Esempi di verbale di delega di funzioni

•

Controlli nella liquidazione e situazioni di crisi

Azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci/revisori
•
Presupposti dell’azione: mancata diligenza e
mancato rispetto dei principi di revisione
•
Suddivisione del danno risarcibile per quote.
Solidarietà e nuovi orientamenti giurisprudenziali
•
Sequestro conservativo
•
Quantificazione del danno imputabile
•
Transazioni
•
Termini per la prescrizione dell’azione nei
confronti di sindaci e revisori
Aspetti operativi:
Esempi pratici di quantificazione del danno per quote
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MODULO
3
PRIMA GIORNATA:

Società di capitali III

MASTER IN DIRITTO SOCIETARIO

Clausole
statutarie, usufrutto
di quote,
benefits,
società unipersonali, finanziamento soci, nuove “srl-pmi”,
Bilancio, assemblee,
falso in bilancio
e società
responsabilità
penali
operazioni sul capitale, recesso

Mercoledì 22 novembre 2017 (9.00-13.30/14.30-18.30)

MATTINA

POMERIGGIO

BILANCIO E ASSEMBLEE

Bilancio
•
Principi generali di bilancio alla luce delle
novità apportate dal DLgs. 139/2015
•
Principio della rilevanza e principio della
prevalenza della sostanza sulla forma: principali
casistiche
•
Valenza tecno-giuridica dei principi contabili
•
Principi di verità, correttezza e prudenza:
declinazioni pratiche-operative
•
Significatività degli errori nella revisione legale
•
Errori rilevanti ai fini della nullità e falsità del
bilancio
•
Principi ISA di obbligatoria applicazione
•
Informazioni obbligatorie, omesse e non
veritiere nella Nota integrativa e nella Relazione
sulla gestione

Assemblee e decisioni dei soci
•
Decisioni dei soci nelle srl
•
Assemblee: materie ad essa riservate nelle srl e
nelle spa
•
Convocazione, luogo di adunanza
•
Ordine del giorno e deliberazioni
consequenziali e accessorie
•
Soci autorizzati a partecipare e votare, deleghe
rappresentanza, assemblee deserte
•
Quorum e soci morosi, prima e seconda
convocazione
•
Ruolo e funzioni del presidente dell’assemblea
•
Maggioranze assembleari e votazioni, con
particolare riferimento alle nomine sociali e
approvazione del bilancio: spa e srl

PATOLOGIE ASSEMBLEARI E DI BILANCIO: RESPONSABILITÀ PENALI
SRL
PMI, PERDITE E VARIAZIONI DI CAPITALE,
RECESSO
Invalidità delle delibere assembleari
•
Ruolo delle deleghe ai fini della esclusione del
•
•
•
•
•

Delibere annullabili e nulle: le fattispecie
Nuova ipotesi di invalidità legata alla mancata
individuazione del socio titolare effettivo
Invalidità delle delibere relative
all’approvazione del bilancio
Effetti delle delibere annullabili e nulle sul
progetto di bilancio
Situazioni di abuso di maggioranza nella
giurisprudenza: casi concreti

Responsabilità penale degli amministratori e sindaci
•
Soggetti penalmente coinvolgibili:
amministratori, direttori generali, sindaci,
liquidatori
•
Concreti rischi penali per gli organi collegiali:
amministratori e sindaci

delegante dal reato

Nuovo reato di falso in bilancio
•
Nuove ipotesi di configurabilità dell’illecito
•
Fatti materiali non rispondenti al vero
•
Posizione degli amministratori, dei direttori
generali e dei dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili
•
Ipotesi di concorso nel reato dei sindaci, dei
sindaci revisori e consulenti
•
Parametrazione della pena: aggravanti ed
esimenti
•
Fatti di lieve entità e non punibilità: ex artt. 2621bis e ter
•
Confisca del prodotto o del profitto del reato ex
art. 2641 c.c.

•
•
•
•
•

Modalità di votazione, ammissibilità del voto
segreto e del voto disgiunto e astensioni
Voto plurimo nelle spa e sua ammissibilità nelle
srl
Assemblee totalitarie: spa e srl
Rinvio e sospensione dell’assemblea su richiesta
dei soci o del presidente
Redazione dei verbali: contenuti minimi, ruolo
di presidente e segretario, trascrizione

Aspetti operativi:
Esemplificazioni di clausole di recesso e riscatto

•

Impatto del reato sulle sanzioni amministrative
alle imprese

Reati fallimentari
•
Reato di bancarotta
•
Ipotesi più rilevanti: bancarotta fraudolenta
per distrazione, documentale e preferenziale.
Bancarotta semplice
•
Coinvolgimento dei sindaci revisori a titolo di
concorso: ipotesi più frequenti
•
Posizioni della più recente giurisprudenza
Aspetti operativi:
Esempi pratici di deleghe per esimente penale
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MODULO
4
PRIMA GIORNATA:
Società di persone

MASTER IN DIRITTO SOCIETARIO

Clausole
statutarie,
Società semplici,
sncusufrutto
e sas di quote, società benefits, società unipersonali, finanziamento soci, nuove “srl-pmi”,
operazioni sul capitale, recesso

Mercoledì 29 novembre 2017 (9.00-13.30/14.30-18.30)

MATTINA

POMERIGGIO

ASPETTI COSTITUTIVI E TRASFERIMENTI QUOTE
Costituzione, conferimenti, trasferimenti quote inter
vivos e mortis causa
•
Società semplice: casi di concreta utilizzazione
•
Registrazione e mancata registrazione: società
irregolare, società di fatto, società apparente:
recenti posizione della Cassazione in tema di
fallibilità
•
Snc e sas: atto costitutivo, oggetto sociale e
soci: consigli operativi nella redazione dell’atto
•
Conferimenti e relative valutazioni: denaro,
crediti, beni, diritti di godimento, aziende e
garanzie

•
•
•
•

Responsabilità della società e dei soci: principio
del beneficium excussionis
Efficacia nei confronti dei soci del titolo
esecutivo ottenuto contro la società
Possibili limitazioni pattizie alla responsabilità del
socio
Iscrizione presso il Registro delle imprese

Quote e loro trasferimenti
•
Natura della quota
•
Usufrutto e nuda proprietà sulle quote
•
Trasferimenti di quota inter vivos nelle snc e
nelle sas

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO, CONTROLLI RECESSO
SRL
PMI, PERDITE E VARIAZIONI DI CAPITALE,
RECESSO
Amministrazione della società
•
Contabilità semplificata e ordinaria
•
•
•
•
•
•

Nomina e cessazione dell’incarico
Diverse tipologie di amministrazione
Compensi
Obblighi e doveri degli amministratori
Responsabilità degli amministratori e indebita
ingerenza degli accomandanti
Revoca dell’amministratore: da parte dei soci
e giudiziale

Bilancio e controlli nelle snc e sas
•
Rendiconto o bilancio nella snc e sas

•
•
•
•
•

Approvazione del rendiconto
Distribuzione degli utili e copertura delle
perdite: clausole illecite e patto leonino
Effetti delle perdite su capitali e utili
Utili e perdite nella sas
Controlli del socio non amministratore e
dell’accomandante

Recesso ed esclusione del socio
•
Cause del recesso: ragioni legali e
convenzionali

•
•
•
•

Problematiche successorie legate al
trasferimento di quote: regolamento legale
Accettazione dell’eredità beneficiata e
problematiche connesse alla volontaria
giurisdizione
Liquidazione della quota: il caso di liquidazione
negativa
Clausole di continuazione e consolidamento:
subentro e liquidazione degli eredi

Aspetti operativi:
Clausole consigliabili per i trasferimenti di quote inter
vivos e mortis causa

•
•
•
•

Decorrenza, efficacia ed effetti del recesso
per società e terzi
Revocabilità del recesso
Esclusione del socio
Liquidazione della quota

Aspetti operativi:
Clausole consigliabili in tema di approvazione
di bilancio e distribuzione degli utili

PERCORSI E MASTER SPECIALISTICI 2017-2018

MASTER IN DIRITTO SOCIETARIO

INFORMAZIONI GENERALI
“AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ” FRA NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

MATERIALE DIDATTICO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ANNO FORMATIVO

2017-2018

Ai partecipanti verranno consegnate 2 dispense
predisposte dai relatori, contenenti gli apporti autorali
e le slide sui temi trattati nelle singole giornate.

PERCORSO SPECIALISTICO

“AMMINISTRAZIONE,
BILANCIO E
CONTROLLO
DELLE SOCIETÀ” FRA
NOVITÀ NORMATIVE
E GIURISPRUDENZIALI
A cura di:
Luciano DE ANGELIS
Ermando BOZZA
Carlo Alberto BUSI
Paolo DIVIZIA
Luca JEANTET

Ciro SANTORIELLO
Paolo TALICE
Federico TASSINARI
Alessandro TRAVERSI
Paola VALLINO

QUOTA ORDINARIA

€ 750,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE E
AI PARTECIPANTI AI MASTER 2017-2018

€ 620,00 + IVA

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE - Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Percorsi e Master specialistici. Scadenza iscrizioni: 27 ottobre 2017
DISDETTE - Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del Master, tramite mail all’indirizzo
formazione@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale
didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI - L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per
iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a
fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 32 CFP.
Crediti formativi per i REVISORI (come da determina del Ragioniere Generale dello
Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017).
n. 4 crediti caratterizzanti (MOD.2 – pomeriggio A.1.16 e MOD. 3 pomeriggio A.3.11.)
n. 10 crediti Ordinari (C.2.)

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI
A tutti i partecipanti sono riservate, in abbonamento gratuito per 6 mesi,
le riviste Eutekne (in versione on line)*:
•
Società e Contratti, Bilancio e Revisione
•
La gestione straordinaria delle imprese
•

Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne

•

Sconto (€ 70,00 anziché 110,00) sull’acquisto del Manuale
“Il Collegio sindacale e il sindaco unico”, a cura di
Luciano De Angelis

* Le promozioni e le offerte di abbonamento alla Rivista legate all’acquisto di prodotti
formativi sono valide per coloro che alla data di acquisto non abbiano abbonamenti
attivi.

