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SOCIETA’ DI CAPITALI: DELIBERA
ASSEMBLEARE ANNULLABILE
QUANDO IL VOTO ESPRESSO NON
TROVA GIUSTIFICAZIONE
NELL’OTTICA DELLA SOCIETA’ E
DEVIA DAL SUO SCOPO
Si può avere abuso di potere quando i soci di
maggioranza perseguono interessi personali in
contrasto con quelli della società oppure quando si
mira a danneggiare i soci di minoranza. L’onere
della prova grava sulla parte che afferma
l’illegittimità della delibera.
Tribunale di Roma, sezione specializzata in
materia di imprese. Riferimento articoli 1175 e
1375 del Codice Civile. (Il Sole 24 ore, 15 giugno
2017 pagina 41 Norme e tributi).
SOCIETA’ DI CAPITALI: DELIBERA
ANNULLABILE SE MANCANO I VOTI E I
NOMI DEI SOCI
E’ annullabile la delibera dell’assemblea di una
società di capitale se il VERBALE della seduta
non indica i nomi dei soci presenti e le loro
espressioni di voto. (art. 2375 del Codice civile).
Tribunale di Roma, sezione specializzata in
materia di imprese, 31/3/2017. Cambio di
amministratore a maggioranza senza alcuna
indicazione di coloro che hanno partecipato alla
votazione.

Il nostro numero telefonico

02 54120317
è stato abilitato per poter offrire
CONSULENZA TELEFONICA
GRATUITA h24
ad AZIENDE e PRIVATI

.

- finanziamenti imprese e start-up,
anticipi fatture e sconti pro soluto
con moderni strumenti di finanzia
abbinata alla tecnologia (fintech)
- problematiche bancarie (centrale
rischi, cattivi pagatori, anatocismo e
usura, esdebitamento, piano del
consumatore)
- incassi e pagamenti anche per chi
non riesce ad aprire un conto
corrente presso una banca o un istituto
di pagamento.

DATECI I VOSTRI CREDITI
PAGHEREMO I VOSTRI DEBITI
SISTEMA EUROCOMPENS

AIUTARE IL DEBITORE ad incassare i propri crediti,
da porre al servizio del debito, (sistema
EUROCOMPENS) è la soluzione che trova sempre
maggiore utilizzo in termini di costi/risultati.
Crediti nascosti nei cassetti si sono rivelati
essenziali per estinguere debiti che si protraevano
da molto tempo, consentendo anche soluzioni a
saldo e stralcio, prima impensabili.

LE BANCHE DATI IN ITALIA
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, alcuni
dati dei finanziamenti (anagrafici del titolare e di
eventuali coobbligati, tipologia di contratto, importo
del credito, modalità di rimborso, vengono comunicati
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ai sistemi di informazione creditizia. I Sistemi di
informazione creditizia sono regolati dal codice
deontologico (pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie
Generale del 23 dicembre 2004 n. 300, sito
www.garanteprivacy.it). I dati sono aggiornati
periodicamente (mensilmente o quando necessario) e
sono resi accessibili ai diversi operatori bancari e
finanziari partecipanti. I principali Sistemi sono:
CRIF spa (con sede a Bologna, Via Zanardi 41, 40131
fax 051 6458940) www.consumatori.cfif.it;
EXPERIAN INFORMATION SERVICES SPA, (con sede a
Roma, Via C. Pesenti 121/123, fax 199101850)
www.experian.it

Le segnalazioni alla Banca d’Italia sono obbligatorie
per tutti quegli operatori esercenti attività finanziaria
iscritti all’Albo ex art.107 TUB (essenzialmente
BANCHE). I soggetti interessati possono richiedere di
poter visionare le informazioni registrate e chiedere
eventualmente la rettifica DIRETTAMENTE AL
SEGNALANTE. Le richieste vanno indirizzate alla sede
territorialmente competente della Banca d’Italia
rispetto alla sede legale del soggetto debitore.

SEGNALAZIONI "CATTIVI PAGATORI"
Banche, finanziarie, società di leasing,
società di factoring

SIC

C.R.

CAI

Sistemi Informazione Creditizia

Centrale Rischi Bankit

Centrale Allarme Interbancaria

RICHIESTA FINANZIAMENTO

6 mesi

1^ informazione
fino a 36 mesi indietro

RIFIUTO o RINUNCIA

1 mese

ACCORDATO

qualsiasi importo

pari o superiore a
30.000 euro

morosita' 2 rate o 2 mesi,
poi sanate

12 mesi
dalla regolarizzazione

SCONFINAMENTI

morosità oltre 2 rate/mesi
poi sanate

24 mesi
dalla regolarizzazione

SCONFINAMENTI

morosità NON sanate

36 mesi

SCONFINAMENTI

dalla scadenza contratto o
da ultimo aggiornamento

superiori a 90 giorni
passano a Sofferenze

SOFFERENZE (dubbi esiti)

qualsiasi importo

Sofferenze estinte

dal mese successivo,
salvo 1^ informazione
(36 mesi)

Registro Informatico
PROTESTI

5 anni

ASSEGNI IMPAGATI o PROTESTATI

5 anni

CARTE CREDITO RITIRATE
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