Formazione Maggioli

CWLE210617

LEGALE

La tutela cautelare nel processo societario
a cura della Redazione di ‘Le Pagine de l’Aula Civile’
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: 17 - 25 giugno - 1 luglio 2021
Orario: ore 15.00 - 18.00

DESCRIZIONE
Il corso, articolato in tre appuntamenti, affronta i risvolti processuali e le problematiche applicative delle diverse
misure cautelari che interessano il diritto societario, con un approccio critico e costruttivo, nell’intento di fornire al
partecipante, gli strumenti utili per svolgere con competenza l’attività professionale.
Dalle misure che intervengono in relazione all’attività compiuta dall’amministratore di società, sino alla trattazione
delle azioni di responsabilità, il corso approfondisce gli aspetti tecnici della materia, includendo altresì i profili
deontologici che vengono in rilievo nell’ambito della tutela cautelare.
In collaborazine con

ACCREDITAMENTI
Il corso è in fase di accreditamento presso il CNF
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore
a programma.

PROGRAMMA

17 giugno 2021 ore 15:00 – 18:00
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La revoca cautelare dell’amministratore di S.R.L.

Docente Michele Lupoi

Il sequestro giudiziario di partecipazioni sociali

Docente Marco Farina

25 giugno 2021 ore 15:00 – 18:00

La tutela cautelare pre-assembleare

Docente Stefano A. Villata

Profili deontologici della tutela cautelare nel diritto societario

Docente Massimiliano Bina
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1 luglio 2021 ore 15:00 – 18:00

Il sequestro conservativo e le azioni di responsabilità

Docente Marco Farina

La sospensione cautelare dell’efficacia delle deliberazioni assembleari

Docente Stefano A. Villata

RELATORI
Marco Farina
Avvocato in Roma. Professore a contratto di diritto processuale civile presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. È autore di una monografia e di numerosi articoli pubblicati in varie
riviste scientifiche nelle materie del diritto processuale civile, nazionale ed internazionale, e del diritto fallimentare e
partecipa, regolarmente, come relatore, a convegni scientifici e di aggiornamento professionale.
Massimiliano Bina
Professore a contratto di Deontologia e Ordinamento forense presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
dell'Insubria di Varese. È autore di diversi articoli pubblicati in varie riviste scientifiche nelle materie del diritto
processuale civile e del diritto fallimentare e partecipa, regolarmente, come relatore, a convegni scientifici,
nazionali ed internazionali, e di aggiornamento professionale. Avvocato dal 2006, svolge la sua attività nei settori
del contenzioso in materia civile e della crisi di impresa ed è membro del direttivo della Camera Civile di Varese
Michele Angelo Lupoi
È professore associato di diritto processuale civile presso l’Università di Bologna e avvocato civilista del foro di
Bologna. Vanta molte pubblicazioni in materia di diritto processuale di famiglia, contenzioso transfrontaliero,
procedimenti sommari.
Stefano Villata
Professore Associato di Diritto processuale civile presso la Facoltà Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
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Milano e avvocato in Milano, socio dello studio Giliberti Triscornia e Associati. È autore di numerose pubblicazioni
monografiche e non, in materia di diritto processuale civile societario, diritto processuale internazionale e diritto
processuale comparato. Assiste regolarmente società quotate e fondi di private equity in complessi contenziosi
societari e di diritto commerciale.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 145,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
11/06/2021
11/06/2021

Altri Clienti

€ 115,00

€ 145,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso on-line, la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni; il volume “Il processo cautelare”, a
cura di Dario Lupo e Andrea Sirotti Gaudenzi. Qualora il partecipante avesse già acquistato la copia del volume
riceverà un buono di pari valore da spendere sullo shop maggiolieditore.it in prodotti digitali (eBook)

NOTE

Crediti formativi per avvocati
E’ stato richiesto l’accreditamento per avvocati: la domanda è in fase di valutazione presso il Consiglio Nazionale
Forense

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore
a programma.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo il servizio di assistenza dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Servizio Clienti Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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