
 

 

                  

 

MASTER ONLINE DIRITTO SOCIETARIO PER PROFESSIONISTI 
Soluzioni, casi ed esperienze 
Dal 9 novembre al 14 dicembre 2021 
20 ORE – 5 INCONTRI LIVE 
 
CREDITI FORMATIVI 
È stata inoltrata richiesta di accreditamento per: 

• Avvocati 
• Dottori commercialisti 

Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito 
www.formazione.ipsoa.it.  

SCENARIO 
Il Master “Diritto Societario per professionisti" offre, con taglio molto pratico e ampio spazio 
alla condivisione di casi ed esperienze, una serie di approfondimenti mirati sulle principali 
novità normative e giurisprudenziali nonché sulle prassi più evolute di diritto societario. Il 
corso online si articola in 4 incontri in modalità webinar live, dove un qualificato corpo docente 
tratta principali istituti di diritto societario dalla angolazione del professionista. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi del percorso formativo sono: 

• Indicazioni concrete sulla corretta applicazione dei principali istituti di diritto 
societario maggiormente ricorrenti nella pratica di avvocati, commercialisti, revisori. 

• Analisi di impatto delle ultime misure di impatto societario con particolare 
riferimento a: operazioni sul capitale, gestione eventi assembleari e consiliari, 
ricapitalizzazione-crisi e responsabilità vertici 

• Approfondimento pratico sulle norme introdotte dal Codice Crisi già entrate in vigore 
e già oggetto di applicazione giurisprudenziale  

• Confronto pratico sui profili di responsabilità penali per amministratori, sindaci e 
consulenti nell’ambito di operazioni societari 

 
 
DESTINATARI  

• Avvocati e praticanti,  
• Dottori commercialisti, esperti contabili e praticanti 
• Consulenti del lavoro e aziendali 
• Responsabili legali, legali interni di aziende 

 
 
 
 
 



 

 

                  

 

 
PROGRAMMA 
 
MODULO I: SOCI, CONTROLLO E ABUSI: ASSETTI ORGANIZZATIVI E GOVERNANCE 
9 novembre 2021 orario dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 18.30 
 

•  Soci, controllo, abusi e assetti proprietari 
o L’amministrazione di SRL 
o Conflitto tra soci ed amministratori 
o Impugnative ed abusi 
o Clausole statutarie e parasociali: sindacati di voto 

 
• Operazioni straordinarie e riassetti 

o Cessione quote e profili di responsabilità del venditore 
o Atti di disposizione d’azienda 
o Operazioni straordinarie: atti e procedimenti 
o Operazioni straordinarie e crisi 

 
 
LESSON LEARNED 
1. Formulare e rispondere a una istanza di accesso del socio di SRL agli atti dell’amministrazione 
2. Come e quando agire per abuso di direzione da parte del socio di controllo 
3. Scrivere e negoziare clausole statutarie e parasociali sulla cessione delle partecipazioni 
4. Analisi operazioni straordinarie in situazioni di crisi. 
 

 
MODULO II: ASSETTI FINANZIARI, CONTABILI E REVISIONE: PROFILI LEGALI 
16 novembre 2021 orario dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 18.30 

• Assetti finanziari 
o Finanziamento soci, versamenti "a fondo perduto", in conto aumento capitale 
o La postergazione nelle Srl e nei Gruppo il concetto di squilibrio 
o Operazioni sul capitale: profili applicativi 
o Le riduzioni in caso di perdite: regole emergenziali e gestione della crisi in epoca Covid 

 

• Assetti contabili e revisione legale: profili normativi 
o I principi di revisione nazionale e internazionale  
o L’incarico di revisione legale 
o Le responsabilità del revisore 
o La vigilanza del MEF 

 
 
 
 



 

 

                  

 

 
LESSON LEARNED 
1. Lettura e comprensione del bilancio  
2. Valutazioni di opportunità e profili legale dei versamenti e finanziamenti soci  
4. La figura del revisore e la funzione della revisione 
5. Esempi di procedura di revisione 
 

 
MODULO III: RESPONSABILITÁ DEI VERTICI  
23 novembre 2021 orario dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 18.30 
 

• Responsabilità di amministratori 
o La diligenza, il conflitto di interessi ed i limiti al sindacato del giudice 
o La revoca con e senza giusta causa e la revoca "cautelare" 
o La denuncia al Tribunale in caso di sospetto di gravi irregolarità: profili procedurali, 

adempimenti e presupposti. 
o Focus: la responsabilità degli amministratori nei confronti del socio di minoranza e del 

creditore. Azione e presupposti 
 

• Soci e sindaci 
o Il socio che ha autorizzato l’atto gestorio 
o L’abuso di direzione: casi, sentenze e profili problematici dell’azione 
o Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato e controllo sulla gestione 
o Vicende della carica e responsabilità 

 
 
LESSON LEARNED 
1. Citare in giudizio amministratori e sindaci 
2. Difendere in giudizio amministratori e sindaci 
3. Come evitare le gravi irregolarità gestorie 
4. Approcci e azioni in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie 
 
MODULO IV: PROFILI PENALI  
29 novembre 2021 orario dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 18.30 
 

• Reati e organizzazione aziendale 
o Amministratore di fatto e prestanome: reati societari 
o Reati tributari e responsabilità penali per le dichiarazioni fiscali 
o Novità 231, anche alla luce dei “nuovi rischi” post Covid: spunti concreti anche in tema 

di infortuni sul lavoro 
 

•  I reati in vista della crisi 
o Crisi d’impresa e omesso versamento contributi 
o Crisi d’impresa e contributi pubblici: indebita percezione e truffa aggravata. 
o Crisi d’impresa e bancarotta, il concorso nel reato del consulente. 



 

 

                  

 

 
 
LESSON LEARNED 
1. Individuare le principali aree di rischio “reato” 
2. Prevenire responsabilità penali nella gestione di società in crisi 
3. Strategie difensive 
 
MODULO V: ESERCITAZIONE FINALE DI PRATICA SOCIETARIA  
14 dicembre 2021 orario dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 18.30 
 

• Assemblee e consigli di amministrazione: la gestione dell’evento e degli adempimenti formali 
o Convocazione e gestione dell’evento: i “collaboratori” del Presidente nelle sedi 

collegate,  
o Partecipazione e voto  
o Verbalizzazione e “allibrazione”: punti di attenzione. 

• Confronto su alcuni “casi societari” selezionati con cura in considerazione della loro attualità 
(tutti degli ultimi mesi) e della rilevanza pratica della questione trattata 

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO  
 
Antonio Morello: Avvocato in Roma e Milano. Componente di organi societari e di OdV. Docente e 
autore di pubblicazioni scientifiche in tema di diritto d’impresa. 
 
DOCENTI  
 
Andrea Garello: Avvocato penalista in Milano 
 
Roberto Longo: Dottore Commercialista e Revisore legale in Roma e Milano. Componente di organi 
societari 
 
Antonio Morello: Coordinatore Scientifico 
 
Violetta Seminara: Avvocato penalista in Milano 

Sandro Spella: Dottore Commercialista in Pescara e Revisore legale. Componente di organi societari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  

 

 
INFORMAZIONI  
 

MATERIALE DIDATTICO 
Per ciascun incontro saranno resi disponibili: 

• i materiali didattici utilizzati  
• la registrazione della lezione.  

Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini 
della formazione professionale continua 
 
ATTESTATO E DIPLOMA DI MASTER 
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master.  
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza 
dell’iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi.  
 
ISCRIZIONI 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 960 + IVA Listino                                                           
€ 768 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 26/10 

 
Gli sconti non sono tra loro cumulabili. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata: 

• on line, compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it 
• via mail, inviando all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it la scheda d’iscrizione 
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 

 
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si 
raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento 
 
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
Qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni online riceverai una e-mail contenente le istruzioni per 
accedere la piattaforma.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  

 

 
BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio, a copertura totale o parziale della quota di listino, sono previste a favore di 
giovani professionisti con votazione di laurea non inferiore a 100/110. L'assegnazione sarà 
effettuata ad insindacabile giudizio della Struttura organizzativa in base a criteri di merito. Per 
concorrere all'assegnazione delle borse di studio è necessario inviare una mail a 
commerciale.formazione@wki.it o all'Agenzia di zona, la seguente documentazione che dovrà 
prevenire tramite e-mail entro e non oltre il 7 ottobre prima dell'inizio della prima lezione online: 

• lettera di motivazione 
• curriculum vitae 
• copia del certificato di laurea 
• eventuali certificazioni di abilitazione professionale  

 
 
PER FORMAZIONE FINANZIATA E CONTATTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


