
 

 

La responsabilità di amministratori, sindaci e 

revisori dei conti nella pre-crisi e nella crisi 

dell’impresa societaria 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
II edizione 

Firenze, 3 e 17 maggio 2016 

Presiede: Umberto Tombari 

Intervengono: Niccolò Abriani, Francesco D’Angelo, Lorenzo Galeotti Flori, Giuseppe Guizzi, 

Alessandro M. Luciano, Lorenzo Stanghellini, Giovanni Strampelli, Umberto Tombari 

 

Il corso intende analizzare doveri, poteri e conseguenti responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nella 

pre-crisi e nella crisi delle società di persone, delle s.r.l. e delle s.p.a., con particolare riguardo a soci, 

amministratori, sindaci e revisori dei conti. L’obiettivo finale è fornire un quadro completo ed esaustivo di 

alcune tra le più complesse e ricorrenti problematiche applicative che si presentano nell’ambito considerato, 

tenuto conto dei recenti interventi normativi e dell’evoluzione giurisprudenziale. 

TEMATICHE: Doveri degli organi sociali e del revisore dei conti in rapporto al venir meno del capitale 

sociale, così come della continuità aziendale; il rilievo della crisi pre-concorsuale nella gestione della società; i 

doveri degli organi sociali con riguardo alla riorganizzazione e al finanziamento dell’impresa societaria in 

crisi e in pre-crisi (profili di diritto societario e tributario). 

 

Data di svolgimento: 3 e 17 maggio 2016 - dalle 14:00 alle 18.00 

 

Crediti formativi: è stata richiesta l’attribuzione di n. 8 crediti formativi per gli Avvocati, per i Dottori 

Commercialisti e per gli Esperti Contabili. 

 

Presentazione delle domande: La domanda dovrà essere trasmessa tramite e-mail entro il 29 aprile 2016 

all’indirizzo: perfezionamenti@adm.unifi.it. Le iscrizioni sono già aperte 

Modulistica e istruzioni: www.unifi.it > Didattica > Corsi di perfezionamento > Dipartimento di Scienze 

Giuridiche (DSG) 

Quota di iscrizione: € 300,00 per le due giornate (oltre a marca da bollo di €16, che il partecipante deve 

apporre sulla domanda). La quota è ridotta a €200 per i laureati di età inferiore a 28 anni (oltre a marca da 

bollo). 

 

 

Per informazioni: Segreteria del Corso di Perfezionamento 

segreteria.corsiperfezionamento@adm.unifi.it 

http://www.unifi.it/ls-38-didattica.html
http://www.unifi.it/vp-10171-corsi-di-perfezionamento.html

