
 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE DI UNA S.r.l. TEDESCA 

(GmbH) 

L’evento, di taglio pratico, è rivolto ad amministratori, giuristi d’impresa e 

avvocati ed ha l’obiettivo di fornire una panoramica generale sullo status 

giuridico e sul rapporto d’impiego dell’amministratore di una S.r.l. tedesca 

(GmbH). 

Mercoledì, 26.03.2015 

Ore 16:30-19:30 

Registrazione dalle ore 16:00 

Camera di Commercio Italo-Germanica 



 

 

PRESENTAZIONE EVENTO 

L’evento tratterà in modo esauriente lo status giuridico di un amministratore di una 

S.r.l tedesca (GmbH), tenendo conto della più recente giurisprudenza. Si 

affronteranno in particolare le condizioni e l’organo competente per la nomina e la 

revoca della nomina dell’amministratore nonché  lo status dell’amministratore dal 

punto di vista del diritto del lavoro e previdenziale. Inoltre verrà fornita una 

panoramica generale sulla responsabilità civile e anche sui diritti ed obblighi 

dell’amministratore. 



 

 

  

PROGRAMMA  Lo status giuridico dell'amministratore 

 Nomina dell'amministratore  

 Costituzione del rapporto d'impiego  

 Il contenuto tipico del contratto d'impiego 

 Diritti ed obblighi dell'amministratore 

 Responsabilità civile dell'amministratore 

 La risoluzione del rapporto d'impiego 

 La revoca della nomina dell'amministratore 

 L'obbligo dell'assicurazione previdenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA Dr. Golo Weidmann, WilmerHale LLP 
Francoforte sul Meno 

 

Richiesto l’accreditamento all’Ordine degli 

Avvocati di Milano. 

 

NOME AZIENDA 

Testo 

RELATORI 

CREDITI 

FORMATIVI 



 

 

  

DEinternational Italia Srl, società di servizi della Camera 

di Commercio Italo Germanica, è stata fondata nel 2008 

con l’obiettivo di fornire sostegno ad aziende tedesche 

e italiane nella gestione dei propri rapporti commerciali 

in tutte le fasi di sviluppo.  

Da allora il ventaglio di servizi da essa erogati a marchio 

“DEinternational” è andato continuamente ampliandosi. 

Ogni anno è in grado di elaborare più di 4000 richieste 

provenienti da aziende, autorità, tribunali, istituzioni e 

organizzazioni di vario tipo.  

I servizi erogati spaziano dall’assistenza all’entrata sul 

mercato alla creazione di strutture commerciali. 

Annualmente circa 100 aziende hanno modo di entrare 

per la prima volta e con successo sul rispettivo mercato 

di riferimento. Ad altre aziende già attive sul mercato 

DEinternational Italia Srl offre la possibilità di liberarsi 

della gestione di iter burocratici che esulano dal proprio 

core business. Inoltre DEinternational Italia Srl si occupa 

della gestione della contabilità, assiste le aziende 

relativamente alla gestione degli imballaggi, si incarica 

della registrazione di prodotti e del disbrigo delle 

pratiche di rimborso IVA.  

In collaborazione con gli studi legali partner del 

network “Norme & Tributi” offre sostegno alle aziende 

per questioni legali di vario tipo, quali la redazione di 

contratti con i partner commerciali o utili alla 

fondazione di una filiale e l’assistenza nella soluzione di 

controversie tramite mediazione o arbitrato. 

 

DEINTERNATIONAL SRL ITALIA 
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L’AMMINISTRATORE DI UNA S.r.l. TEDESCA (GmbH) 

26.03.2015, ore 16:30-19:30 

Partecipante: 

Cognome*                       Nome*                            Posizione 

Azienda* 

Indirizzo* 

Telefono*                        Fax                                Cellulare 

 

 

 

*Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 96/2003 

si esprime il consenso al trattamento dei dati secondo le modalità 

indicate. 
*campi obbligatori 

 

 

Da inviare a: 

Carolina Pajé 

Tel.: +39 02 398009 52 

Fax: +39 02 6698 8660 

Email: recht@deinternational.it 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita, previa adesione 

DEinternational Italia Srl con socio unico è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio 

Italo-Germanica. 
DEinternational Italia Srl ist die Dienstleistungsgesellschaft der Deutsch–Italienischen Handelskammer (AHK Italien). 

 

C.F./P.IVA 

 

CAP*                              Città*                             Provincia* 

Email* 

http://www.deinternational.it/
mailto:info@DEinternational.it
mailto:recht@deinternational.it
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