VIDEOCONFERENZA
Amministratori di S.R.L., adeguati assetti
societari e continuità aziendale
9 febbraio 2021 14,30-17,30
Relatore dott. Michele Bana

Partecipante:
___________________________
Fatturare a:
____________________________
Dati per fatturazione:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e-mail:
____________________________
Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal
GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per
comunicare le future iniziative promosse da Ancit
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma
necessario per l’espletamento del servizio; i dati
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679
(conferma, modifica, cancellazione, blocco,
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati),
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento.
Le videoconferenze si possono seguire in
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili
in differita dal giorno successivo della diretta,
per 6 mesi.

La videoconferenza approfondisce gli obblighi degli
amministratori di s.r.l. in tema di adeguati assetti societari,
funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi. In tale
contesto, sono analizzati alcuni possibili strumenti operativi di
prevenzione e monitoraggio a supporto dell’adeguatezza degli
assetti societari. Sono, inoltre, descritti gli effetti operativi degli
obblighi informativi periodici dell’Amministratore Delegato della
s.r.l. e dei doveri di vigilanza posti a carico dei sindaci, anche alla
luce delle nuove norma di comportamento CNDCEC, in vigore dal
1° gennaio 2021.
La parte finale della videoconferenza è riservata all’esame delle
diverse condotte che possono essere correttamente assunte
dagli amministratori della s.r.l. a seguito dell’accertamento dei
primi sintomi di crisi.
Programma:
• Adeguato assetto organizzativo, analisi dei rischi e relazione
sulla gestione
• Adeguato assetto amministrativo e contabile
• Rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità
aziendale
• Possibili strumenti operativi a supporto dell’adeguatezza
dell’assetto
• Obblighi informativi periodici dell’Amministratore Delegato
• Adeguati assetti societari e controlli dei sindaci
• Crisi della s.r.l. e possibili comportamenti virtuosi degli
amministratori.

Associati ANCIT

euro 65,00 + IVA (euro 79,30)

Da ritornare alla scrivente, entro il 8.02.2021 allegando copia
bonifico IBAN IT25H0521601620000000000245 via mail a
info@ancit.it
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE E AL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI ANCIT.
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