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                             VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
                    L’evento è fruibile in qualsiasi 

                     momento per Vostra comodità 
             senza scadenza nel tempo
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Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli Ordini Professionali compententi



PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
martedì 5 febbraio 2019

L’autonomia privata societaria in materia di 
circolazione delle partecipazioni sociali
- flessibilità dello statuto e dell’atto costitutivo nelle società 
   di persone e di capitali
- norme sui vincoli al trasferimento delle partecipazioni tra  
   derogabilità e inderogabilità
- valore organizzativo delle clausole societarie: rapporti tra  
   sociale e parasociale
- disciplina dei gruppi societari, ruolo della holding e 
   posizione di terzi estranei alla struttura corporativa
Prof. Avv. Niccolò Abriani

Le clausole di covendita e l’esigenza di un equilibrio 
tra soci di maggioranza e soci di minoranza
- qualificazione del genere e varietà delle specie: clausole  
   drag-along, tag-along e bring-along
- profili societari: quorum richiesti per l’introduzione nello  
   statuto e per la soppressione 
- clausole di covendita totali e proporzionali tra exit e 
   riduzione dell’investimento
- requisiti di validità e ragioni di valorizzazione delle 
   partecipazioni “trascinabile”
- presupposti per l’efficacia e l’opponibilità ai terzi: prassi 
   notarili e giurisprudenziali
Prof. Avv. Eugenio Barcellona

Le clausole di gradimento a tutela dell’integrità 
della compagine sociale
- validità delle clausole di discriminazione fra soci o 
   potenziali soci
- clausole di tipo oggettivo e di tipo soggettivo
- clausole di mero gradimento nelle s.p.a. e nelle s.r.l.
- perimetro oggettivo: trasferimenti privi di corrispettivo, 
   con corrispettivo infungibile, mortis causa
- usufrutto e pegno di quote o azioni
Avv. Stefano Cacchi Pessani

Le clausole put and call aventi ad oggetto
partecipazioni sociali
- clausola put e clausola call: inquadramento giuridico e 
   disciplina, anche alla luce dei più recenti orientamenti 
   giurisprudenziali
- opzione put: gratuità ed eventuale risoluzione per 
   eccessiva onerosità sopravvenuta

- previsione, modifica e soppressione: il piano statutario 
   e quello parasociale
Prof. Avv. Luigi Ardizzone

Le clausole di prelazione come clausole limitative 
della libertà di trasferimento delle partecipazioni 
sociali nelle società aperte e chiuse
- clausole di prelazione nell’acquisto di azioni o quote:   
   natura, funzione, qualificazione
- denuntiatio del socio: portata ed effetti
- clausole di prelazione propria e impropria
- prelazione e intestazione fiduciaria
- violazone della prelazione tra tutela reale e tutela 
   obbligatoria del socio: stato dell’arte giuriprudenziale
Prof. Avv. Paolo Duvia

I divieti di alienazione delle partecipazioni sociali 
e le clausole di lock-up
- clausole statutarie di inalienabilità: limiti di validità
- tipologie: clausole a favore o imposte solo ad uno o più   
   soci, ovvero a classi o categorie di soci
- clausole di esclusione o limitazione della trasferibilità 
   di quote di s.r.l.
- conseguenze in caso di inadempimento del divieto
Avv. Gabriele Mercenti

Le clausole sulla sorte della partecipazione per 
l’ipotesi di morte del socio
- disciplina societarie e liberalità indirette
- clausole di consolidamento, di accrescimento, di 
   continuazione
- put and call options con efficacia post mortem
- morte del socio e disicplina dei patti parasociali
Notaio Federica Croce

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA 
mercoledì 6 febbraio 2019

Le clausole statutarie in materia di assemblea nelle 
s.p.a. e nelle s.r.l.
- natura, disciplina, modalità di funzionamento
- introduzione, modifica e soppressione
- validità di clausole che demandano all’assemblea 
   competenze gestionali
- clausole modificative della disciplina legale in materia 
   di quorum assembleari
- clausole sul voto segreto
Prof. Avv. Michele Centonze

La regolamentazione statutaria dei modelli di 
amministrazione, gestione e controllo
- sistema tradizionale, sistema monistico e sistema dualistico 
   a confronto
- limiti all’autonomia statutaria in materia di amministrazione 
   e controllo
- ammissibilità delle clausole statutarie di amministrazione  
   disgiuntiva
 - modalità di introduzione, modifica e soppressione delle  
   clausole
Prof. Avv. Oreste Cagnasso

Le clasuole statutarie di decadenza dell’organo 
amministrativo “simul stabunt, simul cadent”
- natura, contenuto e finalità della clausola
- giusta causa di revoca dell’ammistrazione e limiti 
   all’autonomia privata statutaria
- applicazione della clausola generale di buona fede nei 
   rapporti endosocietari
- recenti arresti giurisprudenziali
Avv. Silvia Tozzoli

I patti parasociali nelle società chiuse
- evoluzione storica dei patti parasociali: dalla riservatezza  
   pre-assembleare agli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c.
- presupposti di validità, efficacia e coercibilità
- esempi di patti parasociali contrastanti con norme materiali 
   del diritto societario
- strumenti per superare l’ostacolo dell’efficacia obbligatoria
Prof. Avv. Arturo Maniaci

I patti parasociali nelle società aperte e nelle banche
- fonti normative: rapporti tra disciplina codicistica, T.U.F. 
   e normativa di rango secondario
- forma, requisiti e durata
- trasparenza e adempiment pubblicitari
- sindacati di gestione
- OPA obbligatoria e diritti del socio
- sindacati di voto e patti di consultazione nelle società 
   bancarie
Avv. Andrea Aiello

Il giudizio di meritevolezza delle clausole sul rinnovo
- tipi di patti e di clausole sul rinnovo
- problema del termine del recesso o del rinnovo
- categoria della causa in concreto
- giudizio di meritevolezza delle singole clausole
Prof. Avv. Daniele Maffeis

Gli strumenti negoziali di prevenzione o di soluzione 
del dead-lock
- società a compagine paritetica e dissidi tra soci
- possibili soluzioni di dead-lock nelle società di persone 
   e di capitali
- triggering event e meccanismi di exit
- controversie societarie e arbitrggio c.d. economico
Avv. Csaba Jako

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

L’evento è in fase di accreditamento pressi 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti

                           
                                     

                                        VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
                                        L’evento è fruibile in qualsiasi momento
                                        per Vostra comodità senza scadenza nel tempo

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e data:   Milano, 5 - 6 febbraio 2019
Orario dei lavori:  9.00 - 13.00  |  14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto, 5  |  20124 Milano - T 02 631141

Quota di partecipazione: 
1 giornata:  € 900 +iva   /  2 giornate:  € 1.500 + iva

Advance booking - 20% : entro il 25 gennaio
1 giornata:  € 720 +iva   /  2 giornate:  € 1.200 + iva

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accede-
re alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in 
tempo reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione
del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it 

 
I patti parasociali nelle società aperte e nelle banche
- fonti normative: rapporti tra disciplina codicistica, T.U.F. 
   e normativa di rango secondario
- forma, requisiti e durata
- trasparenza e adempiment pubblicitari
- sindacati di gestione
- OPA obbligatoria e diritti del socio
- sindacati di voto e patti di consultazione nelle società 
   bancarie
Avv. Andrea Aiello

Il giudizio di meritevolezza delle clausole sul rinnovo
- tipi di patti e di clausole sul rinnovo
- problema del termine del recesso o del rinnovo
- categoria della causa in concreto
- giudizio di meritevolezza delle singole clausole
Prof. Avv. Daniele Maffeis

Gli strumenti negoziali di prevenzione o di soluzione 
del dead-lock
- società a compagine paritetica e dissidi tra soci
- possibili soluzioni di dead-lock nelle società di persone 
   e di capitali
- triggering event e meccanismi di exit
- controversie societarie e arbitrggio c.d. economico
Avv. Csaba Jako

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
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