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FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI 

(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani) 

Master in Diritto Societario 
 

“LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ” 

 di CAPITALI E DI PERSONE    

Sede del Master: Via Virgilio n. 137 Trapani 

Durata: 3 giornate (24 ore) 

Venerdì 2 Febbraio – Mercoledì 07 Febbraio – Giovedì 08 febbraio - 2018 
 9.00 – 13.00      14.00 – 18.00   

PRESENTAZIONE 

Problematiche operative, Società di capitali amministrazione e collegio sindacale, responsabilità 

civili, bilancio, assemblee ed finanziamento soci, controllo giudiziario, reati societari e fallimentari, 

società di persone (ss, snc e sas) relativamente a trasferimenti quote, amministrazione, bilancio, 

recessi e liquidazione. 
 

Presentazione del Master: 

- Dott. Giuseppe Viviano - Presidente della Fondazione Commercialisti Trapani 

- Dott. Mario Sugameli - Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Trapani  

 

Docenti                                

- Dott. Ermando BOZZA, Dottore Commercialista, Revisore Legale, direttore Rivista Eutekne 

area bilancio e revisione “Società e contratti, bilancio e revisione”     

-  Dott. Luciano DE ANGELIS, Dottore Commercialista, direttore Rivista Eutekne area societaria 

“Società e contratti, bilancio e revisione”, (coordinatore del Master) 

- 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 

 

N.B.: La partecipazione al Master consente l’acquisizione di 24 C.F.U. di cui 16 valevoli anche 

ai fini della Revisione Legale (6 C.F.U. Caratterizzanti e 10 C.F.U. non caratterizzanti). 

 

Gli argomenti del programma indicati in blu costituiscono materia non caratterizzante per la 

Revisione Legale, gli argomenti indicati in rosso costituiscono materia caratterizzante per la 

Revisione Legale. 
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FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI 

(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani) 

Venerdì 2 Febbario 2018 

PROGRAMMA  

SOCIETÀ DI PERSONE  

Mattina 

ASPETTI COSTITUTIVI, CESSIONE QUOTE 

COSTITUZIONE, CONFERIMENTI, TRASFERIMENTI QUOTE INTER VIVOS E 

MORTIS CAUSA, 

▪  Società semplice: i casi di concreta utilizzazione 

▪  Registrazione e mancata registrazione: Società irregolare, società di fatto, 

               società apparente: le 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: il 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 

▪ Problematiche successorie legate al trasferimento di quote: il 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 

Pomeriggio 

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO, CONTROLLI e RECESSO 

L’amministrazione della società 

▪ Nomina e cessazione dell’incarico 

▪ Diverse tipologie di amministrazione 

▪ Compensi 

▪ Obblighi e doveri degli amministratori 

▪ Responsabilità degli amministratori e indebita ingerenza degli accomandanti 

▪  La revoca dell’amministratore: da parte dei soci e giudiziale 
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FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI 

(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani) 

 

Bilancio e controlli nelle snc e sas 

▪ Rendiconto o bilancio nella snc e sas 

▪ Contabilità semplificata ed ordinaria 

▪ Approvazione del rendiconto 

▪ Distribuzione degli utili e copertura delle perdite: clausole illecite e patto leonino 

▪ Gli effetti delle perdite su capitali ed utili 

▪ Utili e perdite nella Sas 

▪ Controlli del socio non amministratore e dell’accomandante 

 

Il recesso e l’esclusione del socio 

▪ Cause del recesso: le ragioni legali e convenzionali 

▪ Decorrenza, efficacia ed effetti del recesso per società e terzi 

▪ Revocabilità del recesso 

▪ Esclusione del socio 

▪ Liquidazione della quota 

Aspetti civilistici dello scioglimento, liquidazione   

▪ Cause di scioglimento 

▪ Scioglimento con e senza liquidazione delle società di persone 

▪ Società con unico socio o unica categoria di soci: l’amministratore provvisorio nelle Sas 

▪ Decorso semestrale della uni-personalità: conseguenze ed opzioni ammissibili 

▪ Poteri ed obblighi  e responsabilità del liquidatore.  

▪ Cancellazione della società di persone: gli adempimenti al R.I. 

 

▪ Aspetti Operativi: Le clausole consigliabili in tema di approvazione di bilancio e 

distribuzione degli utili 
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FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI 

(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani) 

Mercoledì 07 Febbraio 

SOCIETÀ DI CAPITALI (Modulo 1) 

Amministrazione, controlli e finanziamento soci  

Mattina 

AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILI DEGLI AMMINISTRATORI 

Nomina, compensi e cessazione degli amministratori nelle spa ed 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 ed 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 

 

Le regole dell’amministrazione ed il funzionamento del CdA  

▪ Amministrazione extra collegiale nelle srl  

▪ CdA nelle spa ed 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 

▪ 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  

 

I controlli del socio sugli amministratori di srl  

▪ Controlli del socio nelle srl: poteri e limiti 

▪ Documenti consultabili 

▪ Finalità e limiti del controllo del socio 

▪ La posizione della più recente giurisprudenza sull’art.  2476, comma 2 

 

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. quale fonte di responsabilità 

▪ Presupposti della denunzia 

▪ Soggetti legittimati 

▪ Il controllo nei casi di irregolarità del bilancio 

▪ Procedura 

▪ Ammissibilità del controllo giudiziario nelle srl 

 

Finanziamento soci 

• 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  
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FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI 

(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani) 

Pomeriggio 

COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONI DI REVISIONE: NOMINA, FUNZIONI E 

RESPONSABILITÀ 

Problemi relativi alla fase di nomina e cessazione.  

• Valutazione dell’indipendenza e accettazione dell’incarico 

• Cessazione e sostituzione dei sindaci - revisori 

• Controlli nelle srl 

• Emolumenti dei sindaci-revisori: i nuovi parametri e prescrizione 

 

La vigilanza periodica dei sindaci revisori  

▪ Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto 

▪ Verifica sulla corretta amministrazione  

▪ Verifiche periodiche dei sindaci revisori 

▪ Scambi di informazioni tra sindaci e revisore 

▪ Il collegio nella crisi d’impresa 

 

Rapporti del collegio sindacale con funzione di revisione con gli altri organi sociali e poteri 

interdittori  

▪ Rapporti con l’organo amministrativo 

▪ Doveri del collegio in caso di omissione degli amministratori 

▪ Riscontro di fatti censurabili e le denunce dei soci ex art. 2408 c.c. 

▪ Impugnative alle delibere del CdA 

▪ Obblighi di convocazione assembleare  

▪ Il ricorso all’art. 2409 

 

Ruolo e rischi del collegio sindacale in caso di perdite  

▪ Obblighi dei sindaci in caso di perdite obbligatorie 

▪ I controlli nella liquidazione e situazioni di crisi 

 

Le azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci/revisori  

▪ I presupposti dell’azione: la mancata diligenza ed il mancato rispetto dei principi di 

revisione,  

▪ La suddivisione del danno risarcibile per quote. La solidarietà ed i nuovi orientamenti    

             giurisprudenziali 

• La quantificazione del danno imputabile 

• I 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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FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI 

(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani) 

Giovedì 08 febbraio 

SOCIETÀ DI CAPITALI (Modulo 2) 

 Bilancio, assemblee,  falso in bilancio e responsabilità penali  

Mattina 

BILANCIO,  REVISIONE ED ASSEMBLEE 

Bilancio 

• Principi generali di bilancio alla luce delle novità apportate dal D.lgs. 139/2015 

• Il principio della rilevanza e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: le 

principali casistiche  

• Valenza tecno-giuridica dei principi contabili  

• Principi di verità, correttezza e prudenza: declinazioni pratiche –operative 

• La significatività degli errori nella revisione legale 

• Errori rilevanti ai fini della nullità e falsità del bilancio 

• I 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: le materie ad essa riservate nelle srl e nelle spa 

▪ Convocazione, luogo di adunanza,  

▪ Ordine del giorno e deliberazioni consequenziali ed 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 ed   

             approvazione del bilancio: spa e srl 

▪ Modalità di votazione, ammissibilità del voto segreto e del voto disgiunto, e le 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.  

 

Pomeriggio 

LE PATOLOGIE ASSEMBLEARI E DI BILANCIO: RESPONSABILITÀ PENALI 

L’invalidità delle delibere assembleari  

▪ Delibere annullabili e nulle: le fattispecie 

▪ La nuova ipotesi di invalidità legata alla mancata individuazione del socio titolare effettivo 

▪ L’invalidità delle delibere relative all’approvazione del bilancio 

▪ Gli effetti delle delibere annullabili e nulle sul progetto di bilancio 

▪ Situazioni di abuso di maggioranza nella giurisprudenza: i casi concreti  
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FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI 

(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani) 

Responsabilità penale degli amministratori e sindaci   

▪ Soggetti penalmente coinvolgibili: amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori 

▪ Concreti rischi penali per gli organi collegiali: amministratori 

▪ I rischi di coinvolgimento nel reato per sindaci e revisori 

▪ Il ruolo delle deleghe ai fini della esclusione del delegante dal reato 

 

Il nuovo reato di falso in bilancio  

• Le nuove ipotesi di configurabilità dell’illecito 

▪ I fatti materiali non rispondenti al vero 

▪ La posizione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti preposti  alla 

redazione dei documenti contabili 

▪ Le ipotesi di concorso nel reato dei sindaci, dei sindaci revisori e consulenti 

▪ La parametrazione della pena: aggravanti ed esimenti 

▪ I fatti di lieve entità e la non punibilità: ex artt. 2621-bis e ter 

▪ La confisca del prodotto o del profitto del reato ex art. 2641 c.c. 

▪ L’impatto del reato sulle sanzioni amministrative alle imprese 

  

I reati fallimentari  

▪ Il reato di bancarotta 

▪ Le ipotesi più rilevanti: bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale. 

La bancarotta semplice 

▪ Il coinvolgimento dei sindaci revisori a titolo di concorso: le ipotesi più frequenti 

▪ Le posizioni della più recente giurisprudenza  

 

Aspetti operativi: esempi pratici di deleghe per esimente penale 
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