
 

AMMINISTRATORI DI S.R.L., 
 TRA PROFILI CRITICI E NOVITA’ NORMATIVE 

Diretta: 21 OTTOBRE 2019 - ore 09:30 – 12:30 

Relatore: Dott. Michele Bana   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

La videoconferenza si propone di affrontare alcune tematiche controverse, ma al tempo stesso ricorrenti, nella 

gestione delle società a responsabilità limitata, come quella del dipendente-amministratore, e i possibili rimedi: è, 

inoltre, analizzata la disciplina dei compensi degli amministratori. 

È, poi, esaminata l’attività di adozione dell’adeguato assetto societario (organizzativo, amministrativo e contabile) 

e gli obblighi informativi degli amministratori delegati, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della 

perdita di continuità aziendale: sono, inoltre, delineati i possibili rimedi e il supporto che, in tale fase, può essere 

fornito dal professionista agli amministratori. 

In conclusione, sono illustrati i comportamenti da assumere in presenza di perdite civilistiche, le principali forme 

di controllo sugli amministratori e gli eventuali profili di responsabilità. 

 

Argomenti: 

 Principi generali 

 Dipendente-amministratore 

 Società nominata amministratore 

 Compenso annuo e trattamento di fine mandato 

 Adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

 Obblighi informativi periodici degli amministratori delegati 

 Rilevazione tempestiva della crisi e perdita di continuità aziendale 

 S.r.l. in crisi, soluzioni e consulenza agli amministratori 

 Gestione delle perdite civilistiche 

 Controlli sugli amministratori e profili di responsabilità 

 



 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 

Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato  
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