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PRESENTAZIONE 
L’incontro intende esaminare gli aspetti principali di un giudizio arbitrale per una controversia relativa 
alla responsabilità di amministratori e sindaci di una società. L’incontro si svolgerà in due distinti fase, 
la prima che prevederà relazioni frontali, la seconda che riguarderà, invece, una simulazione che sarà 
gestita da un relatore, pur prevedendo l’auspicabile coinvolgimento dei presenti. 
In particolare, nella prima parte di tipo seminariale, dopo una introduzione relativa alle questioni 
sostanziali generali, che coinvolgono la delicata questione della responsabilità degli organi sociali, si 
passerà a trattare gli specifici aspetti procedurali che riguardano l’arbitrato in questa materia. 
Inoltre, si analizzeranno nel dettaglio, le problematiche connesse alla determinazione del danno 
conseguente all’accertamento della responsabilità degli organi sociali in sede di arbitrato. 
Seguirà poi una seconda parte con la simulazione e risoluzione di un caso di controversia arbitrale 
attinente all’oggetto specifico del presente incontro. 

 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 
Dott. Lorenzo Boni 

Commercialista in Firenze 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI: 

QUESTIONI SOSTANZIALI SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI. QUESTIONI 

PROCEDURALI SULL’ARBITRATO. 
Relatore: Prof. Francesco D’Angelo – Associato di Diritto Commerciale presso la Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze 

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO 
Relatore: Dott. Marcello Innocenti – Commercialista in Firenze 

SIMULAZIONE DI UN ARBITRATO SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI 
Relatore: Avv. Riccardo Bencini – Professore a contratto in Diritto Commerciale - 

Università di Firenze 

Ore 18:30 – 19:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni generali 

 
Sede del Corso: 
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 
Viale A. Guidoni, 61 - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
Avvocati: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera 

alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it 
Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione  (attraverso l’area 
Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.  

Commercialisti: Per iscriversi collegarsi al sito www.fdcec.fi.it (Formazione). Il corso è a numero chiuso e saranno  
  accettate le prime 40 iscrizioni. 

Notai:  Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo consigliofirenze@notariato.it. Il corso è a numero chiuso e 
saranno  accettate le prime 20 iscrizioni. 

Quota di iscrizione: 
La partecipazione all’incontro prevede il versamento della quota di € 20,00  
 
Dati per il bonifico: 
Avvocati: pagamento contestuale all’iscrizione tramite carta di credito direttamente dal portale Sfera. 

Commercialisti: la quota dovrà essere versata sul c/c intestato alla Fondazione per i Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Firenze - IBAN: IT 60 E 08425 02803 000030556443.  

Notai:  la quota dovrà essere versata sul c/c intestato al Consiglio Notarile di Firenze –  
IBAN: IT 39 T 06160 02800 00001 3070C00.  

Indicare nella causale del bonifico: NOME + COGNOME + INCONTRO 24/10/2018 
 
Attestato di frequenza per Avvocati: 
Per gli Avvocati non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti 
aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell’incontro. 
  
Crediti formativi per Avvocati: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 
e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è prevista l’attribuzione di n. 3 crediti formativi 
in materia non obbligatoria.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o 
mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto 
all’intero evento. 
 
Modalità di accreditamento per Avvocati:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless (fatta 
eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 
L’evento è in corso di accreditamento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 
e da parte del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER AVVOCATI: 

Fondazione per la Formazione Forense 
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA PER NOTAI: 
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Firenze, Pistoia e Prato 
Via dei Renai, 23 - 50125 FI 

Tel. 055 2342789 Fax 055 2341194 
e-mail: consigliofirenze@notariato.it  

www.consiglionotarilefirenze.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER COMMERCIALISTI: 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Firenze 
Viale S. Lavagnini, 42 - 50129 FI 

Tel. 055 3910930 Fax 055 3910931 
e-mail: fondazione@fdcec.fi.it 

www.fdcec.fi.it 

 


