
PROGRAMMA 

I PROFILI GENERALI DELLA RESPONSABLITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.R.L.
- Il sistema amministrativo previsto in generale per le s.r.l. (artt. 2475, 2475 bis c.c.): nomina, pubblicità; 
amministratore unico; consiglio di amministrazione a collegialità piena o attenuata; amministrazione con-
giuntiva o disgiuntiva; amministratori delegati; decisioni indelegabili (art. 2475 ult. comma c.c.; artt. 152 
comma 2 let. b, 161 comma 4 l.f.);
- Previsioni statutarie e possibili deroghe al sistema amministrativo previsto in generale  (art. 2463 com-
ma 2, nn. 7 e 8 c.c.; art. 2468 comma 3 c.c.): nomina di amministratori terzi; poteri gestori dei soci; 
durata e cessazione dalla carica; revoca; compensi.
- profili generali della responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società (art. 2476 comma 1 c.c.);
- Doveri degli amministratori rispetto ai sistemi di controllo: - il controllo individuale dei soci non ammi-
nistratori (art. 2476 comma 2 c.c.); - eventuale nomina del collegio sindacale o di un revisore e casi di 
obbligatorietà (art. 2477 c.c.): cenni;
- Responsabilità di singoli soci per concorso con gli amministratori in atti dannosi per la società, i soci o i 
terzi (art. 2476 comma 7 c.c.);
- La denuncia ex art. 2409 c.c. nei confronti di amministratori di s.r.l.

I PROFILI GENERALI DELLA RESPONSABLITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.R.L.
- Legittimazione individuale del socio all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità (art. 2476 comma 3 
c.c.): natura dell’azione.
- Legittimazione della società alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità. Condizioni. Litiscon-
sorzio necessario ?
- La nomina di un curatore speciale alla società che agisce, è chiamata o interviene in giudizio ? I diffe-
renti indirizzi della giurisprudenza di merito. 
- Revoca dell’amministratore richiesta in sede cautelare.
- Responsabilità degli amministratori verso singoli soci e terzi (art. 2476 comma 6 c.c.)
- Azione dei creditori verso gli amministratori di s.r.l. per danni alla società: ammissibilità.
- Legittimazione degli organi delle procedure concorsuali ad agire in responsabilità nei confronti degli 
amministratori di s.r.l.

DATA E ORARI
14 e 21 novembre 2012 dalle 15 alle 19

DOCENTE
Dott. Angelo Mambriani 
Magistrato, Tribunale di Milano, Sez. VIII Civile.
Prof. Avv. Danilo Galletti 
Avvocato del foro di Bologna.
Straordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Trento

ACCREDITATO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 
8 CREDITI FORMATIVI

 Milano
 

 Min. 15
 Max 50

 2 lezioni
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NOVITA’ IN TEMA DI RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI 
NELLE S.R.L.


