
Milano, 21 Giugno 2018

Starhotels Ritz

Nozione e tipologie•	
Finanziamento nelle srl e nelle spa•	
Finanziamento nelle società cooperative•	
Finanziamenti infragruppo•	
Postergazione del rimborso•	
Limiti e rapporti con i piani di risanamento•	
Effetti nelle procedure concorsuali•	
Trattamento contabile e fiscale•	

FINANZIAMENTO SOCI 
NELLE SOCIETÀ

DI CAPITALE

ADVANCE

BOOKING

%
entro il 2

1 Maggio

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

RELATORI

Dott. Ignazio Arcuri Studio Arcuri
 Dottori Commercialisti
 Milano 

Prof. Avv. Luigi Ardizzone Associato di
 Diritto Commerciale 
 Università di Brescia
 Of Counsel
 NCTM Studio Legale - Milano

Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami Associato di
 Diritto Commerciale
 e Fallimentare
 Università della Calabria
 Partner
 Lombardi Segni e Associati
 Studio Legale - Milano 

Prof. Avv. Guido Bonfante Ordinario di
 Diritto Commerciale
 Università di Torino

Dott. Emanuela Fusa Studio di Finanza e Fiscalità
 Milano

Avv. Antonio Morello  Giurista di Impresa
 Esperto Societario
 Roma

Prof. Avv. Domenico Spagnuolo Associato di
 Diritto Commerciale 
 Università Roma Tre

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.



La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Giovedì 14 Giugno

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

PROGRAMMA:  Giovedì 21 Giugno 2018

Il concetto di “finanziamento” e il problema dell’esten- ■
sione alle spa

esame dell’art. 2467 c.c.•	
versamenti a fondo perduto•	
versamenti in conto capitale•	
versamenti per futuro aumento di capitale•	
prestito soci•	
concessione di una garanzia personale del socio•	
dilazione di pagamento•	
esecuzione di forniture da parte del socio alla società•	

Avv. Antonio Morello

Il finanziamento soci nelle società cooperative: partico- ■
larità e regime applicabile 

prestito sociale•	
prestiti obbligatori e contribuzioni obbligatorie•	
strumenti finanziari•	
sovrapprezzo e ricapitalizzazione della partecipazione•	

Prof. Avv. Guido Bonfante

L’attività di direzione e coordinamento: la postergazione  ■
del rimborso in caso di finanziamenti infragruppo

finanziamenti erogati dalla società controllante alle so-•	
cietà controllate
finanziamenti •	 upstreaming
finanziamenti tra società controllate nell’ambito del •	
medesimo gruppo
rapporti di •	 cash pooling

Prof. Avv. Luigi Ardizzone

La postergazione del rimborso del finanziamento e l’ob- ■
bligo di restituire l’eventuale rimborso ricevuto

condizioni patrimoniali della società che determinano •	
la postergazione
funzione della postergazione e interessi tutelati•	
concorso di altri crediti postergati•	
iscrizione in bilancio•	
azione restitutoria, azione revocatoria e altre azioni a •	
tutela dei creditori
legittimazione attiva•	
profili di responsabilità degli amministratori e dell’orga-•	
no di controllo
rilevanza delle condizioni economiche del finanziamen-•	
to per la determinazione della somma da restituire

Prof. Avv. Domenico Spagnuolo

I limiti e i rapporti tra finanziamento soci e piani di risa- ■
namento

limiti e causali del finanziamento soci•	
differenze tra situazione in cui “è ragionevole un finan-•	
ziamento” e situazione di “eccessivo squilibrio” 
assetti organizzativi per la rilevazione di situazioni di •	
criticità
rafforzamento dei meccanismi di amministrazione e •	
controllo
esperienze maturate nell’attività professionale•	

Dott. Ignazio Arcuri

Gli effetti della postergazione nelle procedure concor- ■
suali e in altre situazioni di squilibrio

azione del curatore per la restituzione del rimborso e •	
azione revocatoria: attenzione alle differenze
esclusione del diritto di voto nel concordato•	
creazione di classe ad hoc di creditori per crediti •	
postergati
credito postergato non è credito condizionato: ricadu-•	
te pratiche
vendita della quota e/o del credito da parte del socio •	
che ha effettuato il finanziamento
finanziamento del socio da garanzia•	
eccezione in compensazione del credito da rimborso e •	
doveri degli amministratori

Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami

Il trattamento contabile e fiscale del finanziamento soci ■
motivazione alla base dei finanziamenti•	
tipologie di finanziamenti•	
rilevazioni contabili tra forma e sostanza delle •	
operazioni
aspetti di fiscalità diretta e indiretta•	

Dott. Emanuela Fusa



Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. +39 02 20551 

Data: 21 Giugno 2018
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
21 Maggio 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

NOTE ORGANIZZATIVE

ADVANCE

BOOKING

%

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                     Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                          CAP                               Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.         Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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