Unione Regionale degli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle Marche

LE NOVITÀ DELLE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO
SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE
GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2015
SALA CONVEGNI HOTEL COSMOPOLITAN – CIVITANOVA MARCHE
VIA A. DE GASPERI N.2
ORE 9:00/13:00

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

I Principi di comportamento del collegio sindacale di
società non quotate, in vigore dal 2012, sono stati rivisti
ed aggiornati alla luce delle recenti modifiche legislative
che hanno interessato il diritto societario e il diritto
fallimentare.

Indirizzi di saluto

Difronte all’incessante produzione normativa volta
esclusivamente a semplificare l’esercizio dell’attività di
impresa e ad approntare misure atte a risolvere le crisi,
le funzioni svolte dal collegio sindacale all’interno
dell’organizzazione societaria assumono, al contrario
delle aspettative del legislatore, una valenza
indiscutibilmente rafforzata in quanto espressione, oggi
più di ieri, del presidio di legalità interna (alla
governance) in funzione della tutela dei diritti dei soci e
dei terzi oltre che dei creditori.
Le nuove Norme, allora, tendono a precisare
l’importante ruolo che il collegio sindacale ricopre nella
società enfatizzando - anche a seguito di importanti
pronunce della giurisprudenza e della pubblicazione del
dlgs. n. 39/2010 - il dovere di vigilanza che l’organo di
controllo è chiamato a svolgere sull’osservanza della
legge e dello statuto ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul concreto funzionamento di
tale assetto.
In quest’ottica, si è dedicata particolare attenzione ai
poteri-doveri di segnalazione che il collegio vanta nei
confronti dell’organo di amministrazione, dell’assemblea
e del Tribunale anche in un funzione di prevenzione ed
emersione della crisi.

Relatori
Ermando Bozza - Dottore commercialista in Lanciano
(Gruppo di studio per le Norme di comportamento del
collegio sindacale)

Luciano De Angelis - Dottore Commercialista in
Ascoli Piceno (Gruppo di studio per le Norme di
comportamento del collegio sindacale)

Giorgio Piergiacomi
Presidente ODCEC di Macerata e Camerino

Mariano Cesari
Presidente Unione Regionale

Ore 9:15 Relazioni
PRESENTAZIONE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO
Raffaele Marcello
Consigliere Nazionale con delega ai Principi di Revisione e ai Sistemi dei
Controlli

NOMINA E CESSAZIONE DEL SINDACO
Nomina, indipendenza e dichiarazione di trasparenza
Retribuzione del collegio sindacale
Cessazione dell’incarico: dimissioni, decadenza e revoca

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
Le attività di vigilanza sulla legge e lo statuto
L’applicazione dell’approccio basato sul rischio nei controlli periodici
Le attività sul rispetto della corretta amministrazione e
sull’adeguatezza del sistema amministrativo
I controlli dei sindaci sul bilancio e i rapporti con l’organo di revisione

PARTECIPAZIONE DEI SINDACI ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI
SOCIALI E POTERI DI REAZIONE
Partecipazione dei sindaci a Cda CE: gli obblighi di informazione
preventiva
I rapporti con l’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01
Il riscontro di fatti censurabili e le denuncie ex art. 2409

Ore 11:00 Coffe break
I CONTROLLI DEI SINDACI SULLE OPERAZIONI PARTICOLARI
Aumenti e riduzioni del capitale
Finanziamenti soci
Recesso del socio
Liquidazione di società
I controlli sulle società unipersonali

IL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI D’IMPRESA
L’individuazione delle situazioni di crisi
La vigilanza negli accordi di ristrutturazione
La vigilanza nei concordati preventivi
I rapporti dei sindaci con i consulenti e attestatori

EVENTO VALIDO AI FINI DELLA FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
ISCRIZIONI SU: http://formazione.commercialistideltriveneto.org/

