WEBINAR LIVE

Patti statutari e parasociali
operazioni societarie strategiche

nelle

GIOVEDI’ 8 E 15 LUGLIO 2021

Il webinar si propone di fornire una visione organica e completa della disciplina, dei profili organizzativi e della
struttura delle clausole statutarie e dei patti parasociali più diffusi nella prassi, offrendo ai partecipanti, attraverso
l’analisi di casi concreti, soluzioni interpretative e pratiche a questioni che la disciplina positiva presenta.
Verranno esaminati nel dettaglio gli strumenti, statutari e parasociali, di regolamentazione degli interessi dei soci
e la loro disciplina, al fine di poterli applicare al caso concreto, così da conformare lo statuto della società ed i
collegati patti parasociali alle specifiche esigenze dei soci nel rispetto del quadro normativo.
Saranno analizzate, altresì, le tecniche redazionali e il “vissuto” giurisprudenziale delle più diffuse tipologie di
clausole statutarie e di patti parasociali relative alla gestione e le variegate forme di deroga al principio della libera
trasferibilità delle partecipazioni nell’ambito delle società di capitali, con particolare attenzione alle più recenti
clausole “aliene” (in particolare, “first-offer/refusal”; “tag/drag-along”).
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di formulare
quesiti. Sono previste delle pause durante i webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
Cenni introduttivi alla struttura del processo di negoziazione e degli accordi ricorrenti nelle operazioni
strategiche di discontinuità nella composizione delle compagini dei soci
L’accordo di confidenzialità (o riservatezza): c.d. “NDA”
La lettera di intenti: c.d. “LOI” (“MOU” o “Term-Sheet”)
La c.d. “due diligence”
Lo SPA: c.d. “Sale and Purchase Agreement” (o “Share/Stock Purchase Agreement”)
L’Accordo (o Contratto) di Investimento
Le pattuizioni relative al periodo successivo al perfezionamento del trasferimento partecipativo ai nuovi
soci (c.d. “closing”)
L’alternativa tra clausole statutarie e patti parasociali
Le categorie speciali di azioni ex art. 2348 c.c. (s.p.a.) vs. i “particolari diritti” ex art. 2468, co. 3, c.c. e non
solo (s.r.l.)
Patti parasociali nelle società non quotate: classificazione e profili di disciplina
L’art. 2341-bis, co. 1 e 2, c.c.: ambito di applicazione e interessi tutelati
I patti parasociali nelle c.d. “joint ventures” (art. 2341-bis, co. 3, c.c.)
I patti parasociali tipici e quelli atipici

-

Il problema della durata dei patti parasociali
I patti a favore delle società

Le pattuizioni statutarie e parasociali relative al diritto di voto e alla gestione della società non quotate
Le clausole statutarie relative al diritto di voto
I sindacati di voto
I sindacati di gestione
Le clausole per regolamentare eventuali situazioni di stallo decisionale (“dead-lock”)
Le pattuizioni statutarie e parasociali relative alla circolazione delle partecipazioni
L’art. 2355-bis c.c. per le s.p.a. (e s.a.p.a.)
L’art. 2469 c.c. per le s.r.l.
Le interazioni con il diritto di recesso (art. 2437 c.c. per le s.p.a. e art. 2373 per le s.r.l.)
I sindacati di blocco
La clausola di intrasferibilità inter vivos vs. mortis causa
La clausola di gradimento: gradimento “mero” vs. motivato (o non “mero”)
Le clausole di “prima offerta” (“first offer”) e “primo rifiuto” (“first refusal”)
La clausola di prelazione: prelazione propria (o “a parità di condizioni”) vs. impropria
La clausola di “accodamento” o “co-vendita” (“tag along” o “co-sale” o “piggy back”)
La clausola di “trascinamento” (“drag along”)
Le clausole di opzione di acquisto (“call-option”) vs. opzione di vendita (“put-option”)
I rimedi e le tutele nelle violazioni delle pattuizioni parasociali e statutarie, con particolare riferimento a quelle
relative alla circolazione delle partecipazioni
Responsabilità per inadempimento dei patti parasociali e mezzi di tutela
Effetti del trasferimento di partecipazioni in violazione dei limiti statutari al trasferimento
___________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)
___________________________________________________________________________________________

DOCENTI
Avv. Cosimo Di Bitonto, Socio dello Studio Legale Rinaldi e Associati
Avv. Andrea Lazzaretti, Socio dello Studio Legale Rinaldi e Associati
Dott. Giovanni Antonio Mazza, Direzione Centrale M&A e Partecipazioni di Gruppo, Group Chief Governance
Officer Area, Intesa Sanpaolo S.p.A.
________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Avvocati, Commercialisti, Amministratori Delegati, Responsabili degli Uffici Legali e Amministrativi Societari,
Family Officers, Consulenti Finanziari e Aziendali interessati ad approfondire le tecniche di negoziazione e
redazione di statuti societari e collegati patti parasociali nelle società di capitali
_____________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti
_____________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 180,00 + IVA
Advanced booking: entro il 23 giugno 2021 € 160,00 + IVA
_____________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con
gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di confrontarsi
con i relatori sul contenuto e la funzione delle clausole statutarie e parasociali di disciplina della gestione
sociale.
_____________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

