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FORMAZIONE 24ORE
FORMAZIONE24ORE
LEGALE

FORMAZIONE CONTINUA PER AVVOCATI
Le società a responsabilità limitata:
problemi applicativi
PREZZO

90 €*+IVA

VERONA, 20 GIUGNO 2008 - SALA CONVEGNI BANCO POPOLARE

*PER ABBONA
DEL SOLE 24 TI RIVISTE
ORE E AIGA

PREZZO INT

A cura di:

ERO

110 €+IVA

Sezione Aiga
di Verona

Programma
Ore 9.00

Ore 15.00

La partecipazione sociale

I conferimenti ed i finanziamenti dei soci

Profili organizzativi
Diritti del socio
Il trasferimento della quota ed il conflitto tra più acquirenti
della medesima
Espropriazione della quota
Pegno, usufrutto e sequestro della quota

Oggetto e valutazione dei conferimenti
Il conferimento di beni e crediti
Il conferimento di opera e servizi
Il finanziamento dei soci
La prassi
La postergazione
La disciplina nel caso di fallimento

Avv. Prof. Nicola Soldati
Università di Bologna
Ore 11.00

Avv. Prof. Alessandro Morini
Università di Bergamo

Il recesso e l’esclusione del socio

Ore 17.00

Recesso e modificazioni a maggioranza dell’atto costitutivo
Recesso e durata della società
Recesso e limiti al trasferimento della quota
La disciplina del recesso
L’esclusione del socio
L’esclusione per mancata esecuzione dei conferimenti
L’esclusione per giusta causa

La responsabilità degli amministratori

Dott. Domenico Mazzone
Università di Pisa

La disciplina del rapporto di amministrazione
Il funzionamento dell’organo amministrativo
Il conflitto di interessi
Gli oneri di informazione in capo agli amministratori
I diritti di controllo dei soci
Il controllo ed i suoi organi
Il controllo facoltativo
L’azione di responsabilità verso gli amministratori e l’organo di controllo
Avv. Prof. Rolandino Guidotti
Università di Bologna

Ore 13.00
Pausa pranzo

Ore 19.00
Chiusura dei lavori

Sede
Verona
Sala Convegni Banco Popolare - Via San Cosimo, 10

6 CREDITI - CORSO ACCREDITATO PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000

Sevizio Clienti
Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025
info@formazione.ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
www.formazione.ilsole24ore.com

INTERNET

Informazioni

Scheda di partecipazione

Sedi

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte
del Sole 24 ORE Formazione, della presente scheda – da inviarsi via fax – debitamente
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
Allegare copia del bonifico bancario e/o assegno bancario/circolare.

Verona
Sala Convegni Banco Popolare
Via San Cosimo, 10

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede
via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio.

ORARIO: 9:00-13:00 / 15:00-19:00

Cod. TA 3965: Le società a responsabilità limitata (Verona, 20 giugno 2008)

Dati del partecipante

Come iscriversi

Nome

Dal sito internet:
www.formazione.ilsole24ore.com
iscrizioni on line

Funzione

Telefonicamente 02 4587.020
con successivo invio della scheda di iscrizione

Società

e-mail: iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda di iscrizione
Via fax: 02 4587.025
inviando la scheda di iscrizione al Servizio Clienti

Cognome

Settore di attività

Indirizzo
Città

Cap.

Tel.

Prov.

Fax

Cellulare

Quota di partecipazione
Le società a responsabilità limitata:
problemi applicativi
€ 110,00 + IVA 20%

E-mail

Dati per la fatturazione
Intestatario fattura
P.IVA (obbligatorio)
Codice Fiscale (obbligatorio)
N. d’ordine dell’azienda da indicare nella fattura del Sole 24 ORE
Indirizzo

Offerte Speciali

Città

Cap.

Prov.

Agevolazioni

Iscrizioni multiple
Per l’iscrizione all’iniziativa di più partecipanti
della stessa Azienda/Ente

Sconto 10% per chi effettua 2 iscrizioni
Sconto 15% da 3 iscrizioni in poi

Abbonato Rivista
Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art.14
L. 537/93, barrare la casella ■
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
effettuando il pagamento tramite
Bonifico bancario, indicando il codice TA 3965,
intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN IT 29 E 05164 01611 000000167477
Assegno bancario o circolare, intestato a:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
da consegnare il giorno del corso all’atto
della registrazione
Il Sole 24 ORE si riserva la valutazione di ammettere
al corso solo gli iscritti in regola con il pagamento
della quota di partecipazione

n.

Assegno bancario

Assegno circolare

Modalità di disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere
comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 02/4587025 e potrà essere esercitato con
le seguenti modalità:
- entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza
dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata;
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra
società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque
applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà
corrispondere l’intera quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Firma
L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE
e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera ricevere offerte da parte delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE
e degli Sponsor barri la seguente casella ■
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e
per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli
Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve
per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento
sono Il Sole 24 ORE S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Simad S.r.l., con
sede in 24047 Treviglio (BG) Via Casnida 22 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs.
n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte
Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento de Il Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy, Via Monte
Rosa 91, 20149 Milano. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing
ed all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale.
Consenso – Letta l’informativa,
• con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa
• attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

Il Sole 24 ORE Formazione: organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000

Segreteria Organizzativa

www.aimgroup.it

