
  
LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI  

NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI 
Diretta: 01.07.2019 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Avv. Giuseppe Carà       

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

Il corso mira all’approfondimento della delicata tematica inerente le responsabilità degli amministratori nelle 

società di capitali. 

Il ruolo degli amministratori è molto importante e rilevante nella gestione ordinaria e straordinaria delle attività 

sociali, nonché nei processi di pianificazione delle scelte strategiche della stessa. 

Nelle suddette attività, gli stessi sono chiamati ad assumere quotidianamente scelte molto importanti, alle quali 

fanno seguito responsabilità che si snodano su differenti livelli (civile, penale, amministrativo). 

Pensiamo alle responsabilità verso la società che amministrano, alla responsabilità verso i creditori sociali, 

nonché a quelle verso i singoli soci o terzi. 

In tale contesto, meritano, altresì, approfondimento le responsabilità solidali in materia di sanzioni amministrative 

irrogate alle società, nonché le responsabilità penali connesse alle attività compiute nell’esercizio delle proprie 

funzioni. 

Nel corso della lezione verranno esaminati i differenti profili e livelli di responsabilità, tramite un preliminare 

inquadramento normativo e sistematico ed un successivo approfondimento degli orientamenti giurisprudenziali 

e dottrinari più recenti, volti a delineare e definire il quadro delle responsabilità degli amministratori nell’attuale 

contesto giuridico di riferimento. 

 

Argomenti: 

Ruolo, funzioni e mansioni dell’amministratore nelle società di capitali. 

Le responsabilità dell’amministratore verso la società. 

Le responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali. 

Le responsabilità dell’amministratore verso i soci ed i terzi. 

Le responsabilità amministrative degli amministratori. 

Le responsabilità penali degli amministratori. 

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. 

Breve rassegna giurisprudenziale e dottrinaria in materia di responsabilità degli amministratori 



 

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:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 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 Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico 

bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI Banca - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

