
Padova, 13 dicembre 2019 – 9:00-17:00

Crisi e doveri degli amministratori – L’interesse prioritario dei creditori, limiti ai poteri gestori, responsabilità e 
business judgment rule – La responsabilità degli amministratori: il nuovo art. 2486 c.c. – Gli strumenti di allerta: 
doveri e responsabilità di sindaci e revisori – La fase interna dell’allerta e i doveri degli amministratori – La fase 
davanti all’Ocri e i doveri degli amministratori – Il ruolo dell’Ocri – I creditori pubblici e l’allerta – Le banche e la 
segnalazione al debitore

R E L A T O R I
PROF. MARCO CIAN, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova, Componente della Commissione 
selezionatrice del MISE nelle procedure di Amministrazione straordinaria, Componente della Commissione Studi 
d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato

PROF. AVV. ALBERTO DE PRA, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università di Bologna

DOTT. ANDREA BEGHETTO, Dottore commercialista in Padova, Docente di Diritto commerciale nell’Università di 
Padova, Dottore di ricerca in Diritto commerciale

N O T E  O R G A N I Z Z A T I V E
Accreditamento
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova ha riconosciuto 5 crediti formativi professionali per ciascuna 
giornata.
È stato richiesto l’accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili

Sede e orario dell’incontro
L’incontro si svolgerà presso la sede della Scuola di Notariato del Comitato Triveneto in Padova, via G.Berchet 
n.17. L’orario dell’incontro è 9:00 – 17:00.

Quota di iscrizione
AVVOCATI E COMMERCIALISTI
Per iscrizioni al ciclo di due convegni
€ 185,00+iva iscrizione al ciclo di due convegni (entro il 30/11/2019)
€ 235,00+iva iscrizione al ciclo di due convegni (dopo il 30/11/2019)
€ 255,00+iva iscrizione al ciclo di due convegni + opera Diritto commerciale a cura di M. Cian, Giappichelli, 2017-
2019 (entro il 30/11/2019)
Per iscrizioni ad un singolo convegno
€ 150,00+iva iscrizione ad un convegno (entro il 30/11/2019)
€ 200,00+iva iscrizione ad un convegno (dopo il 30/11/2019)

Per informazioni e iscrizioni
Avvocati e Commercialisti: Giappichelli – formazione@giappichelli.com

CRISI DELL’IMPRESA, DOVERI E RESPONSABILITÀ
DEGLI ORGANI SOCIALI

ciclo di convegni

e con

SCUOLA DI NOTARIATO

DEL COMITATO TRIVENETO

con il patrocinio di

Padova, 12 dicembre 2019 – 9:00-17:00

Il dovere di adeguatezza degli assetti societari e la rilevazione della crisi: il nuovo art. 2086 c.c. – La rilevazione 
della crisi e gli indicatori – Competenze organizzative o gestorie dei soci, i rapporti con il principio di esclusiva 
competenza gestoria degli amministratori e con il dovere di adeguatezza degli assetti: i nuovi artt. 2380-bis e 
2475 c.c.


