Programma

DIRITTO SOCIETARIO - Le Start Up Innovative e le PMI

• L’introduzione dei nuovi modelli societari: la comune evo-

luzione normativa di società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata con capitale inferiore
a 10.000 euro e società startup innovativa. Le fonti (d.l. n.
179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 221 del
2012).
• Ratio specifica della disciplina delle società startup innovati-

ve.

• Disciplina trans-tipica e questioni di metodo.
• La fattispecie società startup innovativa.
• La costituzione delle società startup innovative: particolarità

e agevolazioni.

• Procedimento di riconoscimento dello status di società star-

tup innovativa.

• Agevolazioni lavoristiche.

Docenti

DOTT. ANGELO MAMBRIANI

Magistrato - Presidente Sezione Specializzata in materia di
impresa del Tribunale di Milano

• Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle

startup innovative provenienti da
persone fisiche e giuridiche.
• Altre agevolazioni.

• Disciplina speciale di diritto societario: le regole in materia di

perdite e prosecuzione dell’attività.

• Disciplina speciale di diritto societario: la s.r.l. “non modifica-

ta”; la s.r.l. “modificata”
la s.r.l. “modificata aperta”.

• La perdita dello status di società startup innovativa: cause ed

effetti.

• La s.p.a. e la s.r.l. “modificata aperta” che offrono azioni e

quote attraverso portali on line autorizzati: disciplina dell’equity
crowdfunding (art. 100 ter TUF e relativi Regolamenti Consob).
• La società incubatore certificato.
• La società PMI innovativa.

Data
27 febbraio 2019
dalle 9 alle 16 (con colazione di lavoro inclusa)

PROF.SSA ELENA FREGONARA

Professore Associato di diritto commerciale e dei contratti di
impresa presso l’Università del Piemonte Orientale

Quota di iscrizione
€ 390,00 + IVA
in aula
€ 340,00 + IVA
in diretta streaming
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Sconti
Giovani - 10%
fino a 35 anni
Più persone - 15%
3/4 persone dello stesso studio/azienda

