
 
 

Presentano il seguente 

Seminario: 

“Pegno, Sequestro, Espropriazione e Recesso delle partecipazioni delle 
S.r.L.” 

LUCCA, 7 DICEMBRE 2012  

SALA AUDITORIUM PIA CASA, Lucca – Centro Storico, Via Santa Chiara 

Sono stati riconosciuti 3 crediti formativi al C.D.O. degli Avvocati  di Lucca 

PROGRAMMA 

Ore 14.30 – 15.00 

- Registrazione partecipanti 

Ore 15.00 – 17.00 

- Pegno della partecipazione nella S.r.L.  
La costituzione del pegno – ante riforma  
Le limitazioni statutarie alla costituzione di pegno  
Le modalità costitutive del pegno  
L’iscrizione nel Registro delle Imprese. Il conflitto tra creditore 
pignoratizio e terzo acquirente delle medesime partecipazioni  
La trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e vincolo pignoratizio  
Il diritto di voto  
Limitazioni c.d. funzionali del diritto di voto del creditore pignoratizio 
I limiti del diritto comune all’esercizio del diritto di voto da parte del 
creditore pignoratizio e rimedi esperibili  
I limiti del diritto societario all’esercizio del diritto di voto da parte 
del creditore pignoratizio e rimedi esperibili 
Diritti amministrativi diversi dal diritto di voto 
Diritto di recesso  
Diritti particolari dei soci ex art. 2468 comma 3 c.c.  
Escussione del pegno  
La convenzione sulle forme della vendita  

- Il sequestro conservativo della partecipazione nella S.r.L.  
Le modalità attuative del sequestro conservativo 
Sequestro nella forma dell’espropriazione presso terzi 

 
- Il sequestro Giudiziario della partecipazione nella S.r.L. 

Le modalità attuative del sequestro giudiziario  
La trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e sequestro giudiziario 

 
- L’espropriazione della partecipazione nella S.r.L. 

La forma del pignoramento prima della riforma  
La natura giuridica della quota 
La forma del pignoramento di quote nel nuovo art. 2471 c.c. 



 
 

Le fasi successive al pignoramento. L’avviso ai creditori iscritti. 
La stima della quota 
La vendita delle partecipazioni 
Presentazione del terzo gradito alla società 
Estensione del pignoramento 
Pignoramento di partecipazioni sociali intestate fiduciariamente 

 
RELATORE:  
Avv. Giancarlo Buccarella - Avvocato in Parma 
 

Ore 17.00 – 18.00 

- Premessa 
 

Il contenuto sintetico delle novità 
Rapporto tra art. 2437 e art. 2473 cc 
Il mutamento della funzione del recesso 
L’assetto dell’analisi 

- L’autonomia Statutaria 
Il recesso ad nutum 
L’applicazione analogica della nozione di giusta causa 
Il recesso ad personam 

- Il procedimento  
La legittimazione 
Le modalità di esercizio 
Gli effetti 
Il valore di liquidazione della quota 
Le modalità di liquidazione della quota 
 

- Analisi delle Cause Legali di recesso 
 

L’inderogabilità delle cause legali di recesso 
Il problema classificatorio delle cause legali 
L’art. 2473/I comma cc. Modificazione formale dell’oggetto sociale 
L’art. 2473/I comma cc. Modificazione sostanziale dell’oggetto sociale 
L’art. 2473/I comma cc. Il cambiamento del tipo, la fusione e la scissione 
L’art. 2473/I comma cc. Il trasferimento della sede all’estero 
L’art. 2473/I comma cc. La revoca dello stato di liquidazione 
L’art. 2473/I comma cc. La modificazione dei diritti particolari ex art. 2468/III comma cc 
L’art. 2473/I comma cc. La soppressione di cause di recesso 
L’art. 2473/II comma cc. La società contratta a tempo indeterminato 
L’art. 2469/II comma cc. Limiti alla circolazione delle quote 
L’art.2481 bis/I comma cc. Diritto di opzione riconosciuto a terzi 
L’art. 2497 quater. Il recesso nelle società soggette alla direzione ed al coordinamento 
altrui 
L’art. 34 D. Lgs, 5/03. L’introduzione o soppressione di clausole compromissorie 

 
RELATORE:  
Avv. Sergio Russo - Avvocato in Livorno 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

Soci AIGA –  Gratuito - Non Soci – Euro 5,00 

Per le iscrizioni inviare  la seguente scheda via fax al numero 0583- 1642053 



 
 

 

 

Nome:  ___________________________Cognome: ______________________________________ 

Qualifica: ________________ E-mail (stampatello): _______________________________________ 

Telefono: ___________________  Fax: ___________________ Cellulare: _____________________  

 

Informativa  ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati comuni, identificativi, sensibili e giudiziari forniti dagli interessati o comunque derivanti 

o relativi a rapporti contrattuali in essere, trascorsi o in corso di perfezionamento, è finalizzato unicamente, secondo i principi di liceità e 

necessità, alla corretta e completa esecuzione degli adempimenti degli incarichi conferiti, per la corretta fatturazione dei compensi per 

l’opera svolta, nonché con finalità di informazione commerciale. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati avviene in via 

originale e primaria mediante impiego di strumenti elettronici o automatizzati. La Associazione Italiana Giovani avvocati di Lucca si avvale 

anche di supporti cartacei nell’esecuzione degli incarichi affidati. Il trattamento dei dati viene effettuato dalla Titolare e dalle persone dalla 

stessa nominate come responsabili esterni o incaricati interni. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti agli interessati da 

parte della Titolare è necessario in quanto strettamente correlato all’adempimento dell’incarico affidato.  Conseguenze del rifiuto. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati personali può comportare l’impossibilità per la Titolare di prestare la 

propria attività ed espletare l’incarico affidato. Si rende noto che l’errata comunicazione di una delle informazioni necessarie od 

obbligatorie ha come conseguenze l’impossibilità di garantire il trattamento e la possibile mancata corrispondenza dei risultati dello stesso 

agli obblighi della normativa fiscale, amministrativa, o del lavoro, cui esso è indirizzato. Comunicazione dei dati. I dati comuni, 

identificativi, sensibili e giudiziari possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità 

sopra indicate a collaboratori esterni, consulenti, enti privati e pubblici, ed in generale, a tutti quei soggetti a cui si rendesse strettamente 

necessario per lo svolgimento dell’incarico professionale. Diffusione dei dati. I dati conferiti non sono in alcun modo soggetti a 

diffusione da parte del titolare. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti all’estero qualora ciò sia 

necessario nell’ambito delle finalità del trattamento. Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’Art.7 del T.U. l’interessato ha il diritto:1) di 

ottenere dalla Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

intelligibile; 2) di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, 

degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 3) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 

l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 4) di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 5) di opporsi in tutto o in parte a titolo gratuito, al trattamento previsto a fini di 

informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, o di comunicazione commerciale interattiva. 

Titolare del trattamento. La Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Lucca, in persona del 

Presidente.                

Per avvenuta comunicazione ed accettazione  
………………………………, lì 

 

 

 


