SOCIETÀ
L’amministratore senza delega: profili di responsabilità civile e penale
di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

La posizione degli amministratori privi di deleghe non esime gli stessi da eventuale responsabilità sia in
sede civile che penale, per gli eventi pregiudizievoli provocati dall’agire degli amministratori delegati.
La posizione di garanzia assunta con l’accettazione della carica e le previsioni comunque imposte
dal codice civile in capo agli stessi, impongono un generale dovere di agire informati che postula la
necessità di non rimanere passivi nell’attesa delle informazioni da parte dei delegati, ma di attivarsi,
senza tuttavia conferire loro un ulteriore dovere di indagine. La mera conoscibilità di eventi dannosi può
condurre a responsabilità penale per non aver impedito il verificarsi di un fatto che l’amministratore
aveva l’obbligo giuridico di impedire.
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ATTESTARE UN PIANO IN CONTINUITÀ

Laboratorio di pratica professionale

MILANO

02 luglio

PADOVA 26 giugno

IL LABORATORIO DI PRATICA PROFESSIONALE VI SPIEGHERÀ

• Come compiere le valutazioni preliminari per l’accettazione dell’incarico
• Come esprimere il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali partendo dalla documentazione da richiedere
fino alle elaborazioni dell’attestatore
• Come esprimere il giudizio di fattibilità del piano e realizzare un test stress

ESERCITAZIONI

SESSIONI RISERVATE ONE TO ONE CON IL RELATORE
SCOPRI DI PIÙ
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