
24 Febbraio 2020 
Aula Tesi – Polo “S.Spaventa” - Università degli Studi di Teramo –  

Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
(Valido ai fini della formazione professionale continua per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:  

8 CFP – di cui 4 nelle materie caratterizzanti MEF) 

 

L’impatto del codice della crisi su amministratori,  

consulenti, revisori e sindaci 
  

Il nuovo codice della crisi, impatta fortemente sulle srl e sulle spa. Il primo organo coinvolto nella riforma  

è il consiglio di amministrazione, che anche nelle srl dovrà funzionare con le regole dell’art. 2381 c.c e quindi  

come nelle spa.  Esso sarà quindi tenuto a riunioni più frequenti finalizzate a monitorare i nuovi indicatori  

nonché  in caso di amministratori con deleghe ad un nuovo rapporto fra deleganti e delegati. A nuovi obblighi  

è tenuto anche l’amministratore unico. Il D.lgs 14/2019 si riflette poi sui doveri per il revisore unico, tenuto 

a controllare circa 100.000 nuove srl e cooperative nonchè sugli adempimenti del collegio sindacale. Anche  

gli studi professionali dovranno impostare  nuovi rapporti con i loro clienti. Ovviamente le nuove norme che  

impattano sui doveri e i poteri degli organi di amministrazione e controllo determineranno sugli stessi anche  

specifiche nuove responsabilità civili e penali. A tutto ciò sarà dedicata la programmata giornata di studio.      
 

       09,00  Apertura lavori  

          13,00  Lunch break 

          14,00  Ripresa lavori 

          17.30  Dibattito e risposte ai quesiti 

          18,00  Chiusura lavori  

          

          Relatori: Dott. Luciano De Angelis e Dott. Ermando Bozza: Dottori Commercialisti, Revisori Legali,  

          Direttori della Rivista “Società e Contratti, Bilancio e Revisione” (Eutekne), collaboratori ItaliaOggi                   

      

 

                       

       

 

                                                                                                                       
 

 

          
 

 

                   
 

 

Segreteria organizzativa: 0861-245541 

                 

 

 
                                        

 

In collaborazione con:  

 

 



   

PROGRAMMA DETTAGLIATO:  

   Mattino: 09,00 – 13,00  

 

      Nomina, compensi e cessazione degli amministratori nelle Spa ed Srl   

- Nomina degli amministratori 

- Sostituzione e cooptazione nelle srl e nelle spa: il parere dei sindaci;  

- Le clausole  simul stabunt simul cadent 

- Determinazione ed attribuzione del compenso agli amministratori con e senza deleghe 

- Cessazione degli amministratori: dimissioni, scadenza dei termini e prorogatio  

- Un particolare caso di cessazione: lo spoyls system 

- Revoca con e senza giusta causa: il diritto al risarcimento 

 

     Le regole dell’amministrazione ed il funzionamento del CdA  

- CdA nelle spa ed srl: differenze di poteri, convocazione del CdA, ordine del giorno,  

- Quorum costitutivo, deliberativo e legittimità del “casting vote” 

- Funzioni e ruolo del presidente del CdA anche nelle srl: l’avocazione di poteri delegati 

- L’astensione dell’art. 2481 c.c  alle srl a seguito del codice della crisi 

- Il nuovo obbligo di riunione trimestrale per il calcolo degli indicatori 

- Redazione del verbale e funzione probatoria delle verbalizzazioni 

- Poteri delegabili e non: contenuto, effetti, limiti e modalità di esercizio della delega  

- Sub-deleghe: mandati, procure generali e speciali per singoli affari 

- Effetti della pubblicità delle deleghe al registro imprese  

              Esempio di verbale di delega 

 

       Poteri e doveri degli amministratori  

- Gli adempimenti degli amministratori ordinari e straordinari  

- La gestione “esclusiva” degli amministratori di srl di cui al novellato art. 2475 c.c. 

- Il rispetto dell’oggetto sociale 

- I nuovi obblighi  di valutazione dell’adeguato assetto organizzativo 

- Il divieto di concorrenza 

 

                                       Le peculiarità della revisione delle “piccole imprese” alla luce del 

                                        Codice della Crisi e del documento CNDCEC sulla revisione nelle  

                                           “nano imprese” 

- I riflessi del codice della crisi sulle attività dei sindaci- 

revisori 

- L’inquadramento quali-quantitativo delle imprese  

  di ridotte dimensioni 

- Gli strumenti di allerta e i nuovi poteri-doveri   

       dei sindaci-revisori 

  

                                                 Break 
 

            



Pomeriggio: 14,00 – 18,00 

     

-  La vigilanza sugli “adeguati assetti organizzativi”  

-  Gli indicatori della crisi 

-  Come cambia l’approccio di revisione nelle diverse fasi caratterizzanti l’incarico 

- La verifica dei saldi iniziali 

- Il principio ISA (Italia) n. 402 sulla esternalizzazione dei servizi; 

- I principali impatti organizzativi sui fornitori di servizi contabili. 

- Le modifiche richieste ai mandati professionali 

 

 Nuovi poteri e doveri del collegio sindacale con funzione di revisione 

- I nuovi doveri di vigilanza nei cda 

- La convocazione assembleare e la riduzione e gli aumenti di capitale del capitale 

- I nuovi doveri/poteri di allerta e la deresponsabilizzazione 

- La possibilità di richiedere il controllo giudiziario nelle srl 

- Il potere di chiedere la liquidazione giudiziale 

- I nuovi criteri per il calcolo del danno in capo ai sindaci e ai revisori 

- Le responsabilità penali 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 

€ 79,30 (iva compresa) per partecipante con età < o = a 36 anni 

€ 91,50 (iva compresa) per partecipante con età > a 36 anni 

La quota comprende un light lunch  presso la mensa dell’Ateneo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


