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Oggetto del corso01.
Con l’art. 375 del Codice della crisi è stato introdotto nell’art. 2086 c.c. un generale dovere per le società di istituire 
un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. 
Si tratta di una vera e propria clausola generale che impone un dovere di corretta gestione rispetto ai modelli di 
organizzazione collettiva dell’attività. 
La predisposizione di assetti adeguati, e quindi la relativa responsabilità, va riferita agli amministratori, quali 
titolari della funzione gestoria. Il corso analizzerà il concetto di adeguatezza degli assetti, soffermandosi sulla 
corretta declinazione dei doveri degli amministratori ed analizzando le ricadute in termini di responsabilità e le 
azioni che ad esse, nelle diverse fasi e procedure, si associano.

Tematiche02.
• Gli interessi protetti 
• Adeguatezza e tempestiva emersione della crisi 
• Adeguatezza e misure di allerta.
• Inadeguatezza e responsabilità, e rapporti con la business judgment rule
• Inadeguatezza e “gravi irregolarità”
• Le azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale. Azione ex novo e prosecuzione dell’azione
• L’azione di responsabilità nel concordato preventivo: condizioni; legittimazione, specie nel concordato 

con cessione dei beni
• Sulla legittimazione all’esperimento dell’azione da parte del liquidatore giudiziale
• La previsione relativa alla quantificazione del danno risarcibile
• La vigilanza sindacale sulla gestione nella nuova disciplina
• La responsabilità degli amministratori di banche
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I docenti03.
Chairman: Matteo De Poli
Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Padova
- Stefano Ambrosini
   Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università del Piemonte Orientale
- Patrizia Pompei
   Presidente, Tribunale delle Imprese di Firenze
- Lorenzo Lentini
   Giudice, Tribunale delle Imprese di Brescia
- Antonio Auricchio
   Managing Partner, Gianni & Origoni
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Informazioni utili

Modalità di iscrizione

BANCARIA CONSULTING Srl

Formazione finanziata

Ulteriori informazioni

L’iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del 
“Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo 
bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell’avvenuta iscrizione verrà data 
conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il 
partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it
Fax. 0445 1925021
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting 
s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Email formazione@dirittobancario.it

Tel 0445 1748632

Data

In sintesi

25 gennaio 2022

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno 
collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale 
per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 14.30 - 18.00

Quota di iscrizione Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione
entro l’11 gennaio 2022

Euro 370,00 = più I.V.A. per partecipante

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 55859
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Doveri degli amministratori e azioni di responsabilità nel Codice della Crisi e 
nella riforma 2021

MODULO DI ISCRIZIONE

Dati del partecipante

Per informazioni

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Luogo e data

Dati del fatturazione

Nome

Referente

Ragione sociale

Azienda

Indirizzo

Qualifica

Città

Telefono diretto

Telefono diretto

CAP

C.F.

E-mail aziendale

E-mail aziendale

P.IVA

Codice 
destinatario

Cognome

Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax 0445 1925021 o 
via e-mail a formazione@dirittobancario.it oppure iscriviti online

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)
Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento 
contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, 
contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa 
società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati 
in violazione delle norme di legge.

Clausole contrattuali
Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare 
il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante 
con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data 
dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell’iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il 
credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione 
indicate nelle “Note organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento e la
clausola di disdetta sopra riportata.
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