
          IL PROGRAMMA 2018
MODULO I - IMPRESA E SOCIETÀ

1  26 gennaio 2018 - 9.30-13.30

Introduzione al diritto delle società.
- I tipi di società: classificazioni; tipicità e autonomia privata; autonomia patrimoniale e
  personalità giuridica.
- La scelta del tipo sociale, in funzione delle esigenze degli operatori; l’opzione del patto
  parasociale; l’autonomia privata nella scelta del tipo e nella modulazione dei contenuti
  degli accordi tra i documenti sociali e parasociali.
- Il contratto di società ed i suoi elementi: conferimenti; esercizio in comune di attività
  economica, scopo di lucro; nozioni; invalidità del contratto di società.
- La società irregolare;
- società di fatto e socio di fatto;
- società occulta e società apparente.

MODULO II - SOCIETÀ DI CAPITALI  SEZIONE I - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

2 26 gennaio 2018 - 14.30-18.30

La società per azioni: l’assemblea.
- Competenze dell’assemblea dei soci: in generale e rapporti con gli altri organi sociali.
- Competenze dell’assemblea ordinaria dei soci in assenza di consiglio di sorveglianza:
   disamina delle competenze previste dall’art. 2364 c.c.; disamina delle competenze
   “sugli altri oggetti attribuiti dalla legge” (artt. 2433, 2357, 2359 bis, 2343 bis, 2361 c.c.,
   104 e 159 TUF).
- Competenze dell’assemblea ordinaria in presenza del consiglio di sorveglianza
  (sistema dualistico): artt. 2364 bis e 2409 tercedecies c.c..
- Competenze dell’assemblea straordinaria: disamina delle competenze previste
   dall’art. 2365 c.c.; disamina delle altre competenze espressamente attribuite dalla legge 
   (artt. 2420 bis e 2487 ter c.c.); autonomia statutaria e competenze dell’assemblea straordinaria.
- Le assemblee speciali: il rapporto con le deliberazioni pregiudizievoli dell’assemblea ordinaria    
  (artt. 2376 c.c., 146 TUF).
- Il procedimento assembleare.
- La convocazione dell’assemblea: il potere di convocazione (art. 2366 c.c.;
  151, 151 bis TUF); casi di convocazione obbligatoria (artt. 2364 comma 2, 2367, 2369
  commi 1 e 2, 2446, 2447, 2406, 2409 quaterdecies, 2386 ult. com-ma c.c.); casi di
  informazione preassembleare; l’avviso di convocazione: pubblicazione, data, ora, luogo,
  ordine del giorno.
- Costituzione dell’assemblea e quorum assembleari: quorum costitutivo e quorum
  deliberativo (artt. 2368, 2369 c.c.); casi particolari (art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 6 del 2003;
  2441 comma 5 c.c.); i limiti all’autonomia statutaria.
- Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea (art. 2370 cc.): soggetti titolari; 
  divieto di voto e sospensione dal diritto di voto; rapporto intervento/voto; forme particolari 
  di intervento; conflitto di interessi dei soci (art. 2373 c.c.).
- Sindacati di voto.
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- Rappresentanza in assemblea (2372 c.c.; 136 e ss. TUF): ratio e limiti; forma;
  sollecitazione e raccolta di deleghe (artt. 138, 141, 143 TUF).
- Svolgimento dell’assemblea: nomina e poteri del presidente e del segretario (art. 2371 c.c.);
  controllo della regolare costituzione, svolgimento, modalità di votazione (art. 2375 c.c.); rinvio    
  (art. 2374 c.c.).
- Verbale assembleare (art. 2375 c.c.).

3 27 gennaio 2018 - 9.00-13.00

La società a responsabilità limitata: le decisioni dei soci.
- Competenze dei soci e degli amministratori: autonomia statutaria e libertà di forme organizzative.
- Decisioni riservate alla competenza dei soci (art. 2479 c.c.); precisazioni in materia di
  socio-amministratore, presenza del collegio sindacale e del revisore, possibile devoluzione
  agli amministratori di materie rilevanti.
- Deliberazioni assembleari e decisioni non collegiali: il riparto delle attribuzioni.
- Le decisioni non assembleari: diritto dei soci all’informazione ed a partecipare alla formazione 
  della volontà sociale; consultazione scritta; consenso espresso per iscritto; quorum.
- Deliberazioni assembleari richieste da almeno 1/3 del capitale o da almeno un amministratore.
- L’assemblea (art. 2479 bis c.c.): convocazione; costituzione; rappresentanza in assemblea; 
  voto pro quota; quorum costitutivo e deliberativo.
- Invalidità delle decisioni dei soci (art. 2479 ter c.c.): annullabilità; legittimazione all’impugnazione,   
  termini, procedimento; sostituzione della deliberazione; conflitto di interessi; nullità; 
  decisioni di approvazione del bilancio.

4 9 febbraio 2018 - 9.30-13.30

Le modifiche statutarie di spa e srl: procedimento e problematiche generali.
Il procedimento delle modifiche e il controllo notarile.
I controlli del conservatore del Registro, dopo il d.l. 91/2014.
L’eventuale intervento del Tribunale.
La delega ex art. 2365 co. 2 c.c.

Il recesso nelle spa e nelle srl.
Fattispecie legali e statutarie. Differenze tra spa e srl.
Spazi di autonomia statutoria per fattispecie e disciplina.
La valutazione della quota di liquidazione del socio recedente e la possibilità di contestazione     
della determinazione societaria.
Lo status del socio che ha esercitato il diritto di recesso.



5 9 febbraio 2018 - 14.30-18.30

L’invalidità delle deliberazioni assembleari di s.p.a. e delle decisioni dei soci di s.r.l.
- L’impugnazione in generale: tra rimedio e funzione negoziale.
- Invalidità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.: categorie generali 
  (annullabilità; nullità; inesistenza).
- Annullabilità: cause ed effetti delle delibere annullabili.
- Nullità: cause ed effetti delle delibere nulle.
- Inesistenza: residui spazi di applicazione?
- Tutela dei terzi.
- Invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l.: l’unica categoria generale dell’invalidità. 
- Disciplina dell’invalidità.
- Invalidità e confronto sistematico con la disciplina delle s.p.a.: rilievo e conseguenze.
- Sostituzione e revoca della delibera invalida.
- Aspetti processuali dell’impugnazione delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci:   
  legittimazione ad agire; termini; rilevabilità d’ufficio; procedimento di impugnazione. 
- Sospensione delle delibere assembleari: presupposti e procedimento.
- Arbitrato, mediazione e conciliazione giudiziale dell’impugnazioni nel sistema dei rimedi.

Abuso di maggioranza e di minoranza.
- Casi e questioni: la violazione dei principi di buona fede.
- Invalidità della delibera e risarcimento del danno.

 9 NETWORKING 18.30-19.30    CONOSCERE COLLEGHI E DOCENTI

6 10 febbraio 2018 - 9.00-13.00

Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo delle s.p.a.: 
l’organo amministrativo.
- L’amministratore unico ed il consiglio di amministrazione. Il rapporto con la società.   
  Nomina e competenze (2380 bis, 2382, 2383, 2387 c.c.). Gli amministratori     
  indipendenti. I poteri di rappresentanza (art. 2384 c.c.).
- I compensi degli amministratori (art. 2389 c.c.).
- Doveri del consigliere: l’obbligo di informazione (2381 comma 6 c.c.); obbligo di diligenza 
  (v. postea); divieto di concorrenza (2390 c.c.); la denuncia dell’interesse in determinate 
  operazioni (2391 c.c.).
- Il Presidente del consiglio di amministrazione (art. 2381 comma 1 c.c.): nomina,   
  competenze, responsabilità.
- Il comitato esecutivo (2381 comma 2 c.c.): nomina; competenze consultive ed istruttorie; 
  competenze amministrative propriamente dette.
- Gli amministratori delegati (2381 commi 3 e ss. c.c.): nomina e competenze; la revoca  
  della delega; attribuzioni non delegabili; il rapporto tra il consiglio di amministrazione e gli 
  organi delegati.
- Il funzionamento del consiglio di amministrazione e l’impugnazione delle sue deliberazioni 
  (art. 2388 c.c.).
- Revoca, cessazione e sostituzione degli amministratori (artt. 2383 comma 3, 2385, 
  2386 c.c.). Clausola simul stabunt simul cadent; prorogatio; vacatio.
- I direttori generali: il rapporto con la società e la responsabilità (art. 2396 c.c.).
- Le particolarità concernenti l’amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato   
  del capitale di rischio: operazioni con parti correlate (art. 2391 bis c.c.)
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7  2 marzo 2018 - 9.30-13.30

Responsabilità degli amministratori di s.p.a.
- Le disposizioni dell’art. 2392 c.c.: aree di responsabilità e categorie degli obblighi   
  dell’amministratore; natura della responsabilità;doveri imposti dallo statuto e dalla legge; il  
  parametro di diligenza;
- Responsabilità degli amministratori deleganti e degli amministratori delegati;
- l’obbligo di agire informato ed i flussi informativi endosocietari;
- Responsabilità degli amministratori per singole operazioni pregiudizievoli; business judgment rule;
- Responsabilità degli amministratori per prosecuzione dell’attività economica della società non a fini 
  conservativi quando la società sia in stato di scioglimento: natura della responsabilità; fattispecie e 
    conseguenti obblighi degli amministratori; oneri di allegazione e probatori nell’azione di responsabilità;       
  i diversi criteri di determinazione del danno;
- Responsabilità degli amministratori in relazione alla deliberazione di compensi (art. 2389 c.c.).
- Responsabilità degli amministratori: l’azione sociale di responsabilità (artt. 2393 e 2393 bis c.c.); 
  l’azione dei creditori (art. 2394 c.c.); l’azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.);
- La revoca degli amministratori in sede cautelare;
- La transazione delle controversie in materia di responsabilità degli amministratori.
- Le azioni esercitabili dal curatore fallimentare nei confronti di amministratori, sindaci, liquidatore;
- La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità degli amministratori e delle 
  relative azioni.

8  2 marzo 2018 - 14.30-18.30

Il controllo sull’amministrazione nel sistema tradizionale: il collegio sindacale: disciplina e 
responsabilità.
- Il collegio sindacale: composizione: l’intermezzo del sindaco unico e il ritorno del collegio sindacale  
  (art. 14 comma 14 l.n. 183 del 2011; art. 35 d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dal  
  DDL n. 3194 del 10.4.2012): problemi di diritto intertemporale; nomina, cessazione sostituzione, 
  dimissioni; retribuzione; doveri e poteri (artt. 2397-2406 c.c.). 
  Poteri di denunzia del socio (art. 2408 c.c.). 
- Responsabilità dei sindaci (art. 2407 c.c.)
- La denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

9  3 marzo 2018 - 9.00-13.00

Il controllo sull’amministrazione nel sistema tradizionale: il revisore legale dei conti.
- Il quadro normativo di riferimento: il D. Lgs. n. 39/2010 ed i regolamenti attuativi; le novità introdotte  
  dal D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016 e dal Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014.  
- Il revisore legale dei conti nelle SpA e nelle Srl: normativa vigente. 
- Più sindaci e più revisori nelle Srl? Novità previste nella Legge n. 155 del 19 ottobre 2017.  
- Conferimento, durata e cessazione dell’incarico di revisione.   
- Gli Enti di Interesse Pubblico e gli Enti Sottoposti a Regime Intermedio: inquadramento normativo.  
- L’indipendenza del revisore legale (in particolare la nuova disciplina dei servizi diversi dalla revisione). 
- I Principi di Revisione ISA Italia: brevi cenni. 
- Doveri e responsabilità del revisore legale dei conti (giurisprudenza).
- I poteri di controllo del MEF e della Consob. Nozioni generali.

10  16 marzo 2018 - 9.30-13.30

I sistemi alternativi di amministrazione e controllo delle s.p.a.
- Il sistema dualistico.
- Il sistema monistico. 



11 16 marzo 2018 - 14.30-18.30

Sistemi di amministrazione nelle s.r.l.
- Il sistema amministrativo previsto in generale per le s.r.l. (artt. 2475, 2475 bis c.c.):  
   nomina degli amministratori; pubblicità; amministratore unico; consiglio di amministrazione 
  a collegialità piena o attenuata; amministrazione congiuntiva o disgiuntiva; amministratori 
  delegati; decisioni indelegabili (art. 2475 ult. comma c.c.; artt. 152 comma 2 let. b, 161 
  comma 4 l.f.);
- Previsioni statutarie e possibili deroghe al sistema amministrativo previsto in generale  
  (art. 2463 comma 2, nn. 7 e 8 c.c.; art. 2468 comma 3 c.c.): nomina di amministratori 
  terzi; poteri gestori dei soci; durata e cessazione dalla carica; revoca; compensi e divieti.
- Rappresentanza della società (titolarità, limiti legali); contratti conclusi in conflitto di interessi 
  (art. 2475 ter c.c.).
- Analisi di casi pratici

12  17 marzo 2018 - 9.00-13.00 

Responsabilità degli amministratori e dei soci di s.r.l.
- Natura della responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società (art. 2476 comma 
  1 c.c.);
- Legittimazione individuale all’esercizio dell’azione sociale (art. 2476 comma 3 c.c.). 
   Legittimazione della società a promuovere l’azione sociale di responsabilità ?  
   Litisconsorzio necessario? Nomina di un curatore speciale alla società che agisce, è 
   chiamata o interviene in giudizio ? I differenti indirizzi della giurisprudenza di merito. 
- Revoca dell’amministratore richiesta in sede cautelare: i presupposti ed i rapporti con    
   l’azione di merito. 
- Responsabilità degli amministratori verso singoli soci e terzi (art. 2476 comma 6 c.c.).
- Responsabilità dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di 
  atti dannosi (art. 2476 comma 7 c.c.).
- Responsabilità di singoli soci per concorso con gli amministratori in atti dannosi per la 
  società, i soci o i terzi.
- Azione dei creditori verso gli amministratori per danni alla società.

13  13 aprile 2018 - 9.30-13.30

Il sistema dei controlli nelle s.r.l.
- Il sistema dei controlli nelle s.r.l. prima della riforma e dopo la riforma ex D.Lgs. n. 6 del  
  2003; 
- Il controllo individuale dei soci non amministratori (art. 2476 comma 2 c.c.); 
- eventuale nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o di un revisore e casi di 
  obbligatorietà: doveri e responsabilità (art. 2477 c.c.; art. 14 comma 14 l.n. 183 del 2011; 
  art. 35 d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dal  DDL n. 3194 del 10.4.2012); 
- Il procedimento ex art. 2409 c.c.: ammissibilità nelle s..r.l. con collegio sindacale o con il 
  sindaco unico ? 
– I revisori delle s.r.l. alla luce del D.Lgs. n. 39 del 2010.

14  13 aprile 2018 - 14.30-18.30 

La gestione della segreteria societaria
Esercitazione

q Test ONLINE MODULO I + MODULO II - SEZIONE I
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MODULO II - SOCIETÀ DI CAPITALE  SEZIONE II - LA STRUTTURA FINANZIARIA

15 14 aprile 2018 - 9.00-13.00

La società per azioni: i conferimenti. Aumento di capitale e diritto di opzione.
- Conferimenti, capitale sociale e patrimonio; i conferimenti in danaro e diversi dal danaro; i conferimenti 
  senza stima.
- L’aumento di capitale reale e nominale. Significato e differenze.
- Il diritto di opzione. I casi di esclusione per le società quotate (dopo il dlgs 184/12) e non quotate.

16 11 maggio 2018 - 9.30-13.30

La società per azioni: le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi. 
- Nozione e caratteri.
- Azioni ordinarie e speciali.
- Azioni a voto multiplo e maggiorato.
- Azioni postergate e correlate; Azioni di risparmio.
- Azioni riscattabili e clausola di riscatto.
- Gli strumenti finanziari partecipativi.
- Fattispecie, rapporti col capitale azionario.
- Profili di disciplina.
- Possibili applicazioni.

17 11 maggio 2018 - 14.30-18.30

Le azioni: il profilo della circolazione.
- La circolazione delle azioni; vincoli sulle azioni e limiti alla circolazione. 
- Confronto con la circolazione delle quote di s.r.l.
- I limiti alla circolazione delle quote e delle azioni. Le clausole di gradimento e di prelazione 
  negli statuti e nei patti parasociali.
- La clausola di drag along.

18 12 maggio 2018 - 9.00-13.00

La società a responsabilità limitata: costituzione, conferimenti, quote.
- Nozione e caratteri; l’autonomia statutaria.
- La costituzione della società.
- I conferimenti in denaro e in natura; le valutazioni dei conferimenti.
- Le quote sociali: natura, trasferimento.
- La s.r.l. unipersonale.
- La s.r.l. semplificata: d.l. n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni dalla l.n. 27 del 2012.



19 25 maggio 2018 - 9.30-13.30

Il finanziamento delle società: le obbligazioni e i titoli di debito. I finanziamenti soci.
- Le principali operazioni di finanza ordinaria e straordinaria.
- Nozione e tipologia.
- Limiti all’emissione.
- Il procedimento di emissione.
- Le obbligazioni convertibili in azioni.
- L’organizzazione degli obbligazionisti.
- I titoli di debito emessi dalle s.r.l..
Disciplina dei finanziamenti soci nelle s.p.a. e nelle s.r.l.

20  25 maggio 2018 - 14.30-18.30

La disintermediazione bancaria.
- Il ricorso a strumenti di debito alternativo al canale bancario.
- Gli istituti sovranazionali (BEI, IFC-Banca Mondiale).
- CDP/Sace.
- Il nuovo istituto dei c.d. minibond.
- Casi pratici.

Le operazioni di private equity.
- Significato della nozione.
- Le strategie degli investimenti di private equity e le problematiche di diritto societario connesse.
- Casi pratici.

q Test ONLINE MODULO II - SEZIONE II

MODULO III - BILANCIO E FISCALITÀ

21 26 maggio 2018 - 9.00-13.00

Il bilancio (I)
- Le scritture contabili obbligatorie e facoltative.
- La tenuta delle scritture contabili: l’ufficio amministrativo; il direttore finanziario; responsabilità.
- Il bilancio di esercizio: caratteristiche e principi generali; il bilancio semplificato; il bilancio delle  
  società di persone.
- La struttura del bilancio di esercizio.
- I criteri di valutazione.

22 15 giugno 2018 - 9.30-13.30

Il bilancio (II)
- Utili, riserve e dividendi.
- Il bilancio consolidato.
- Il procedimento di formazione.
- La revisione legale dei conti.
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MODULO IV - OPERAZIONI STRAORDINARIE

23 15 giugno 2018 - 14.30-18.30

Lo scoglimento delle società di capitali.
- Le cause di scioglimento.
- Nomina del liquidatore; il procedimento di nomina in sede di volontaria giurisdizione.
- Poteri e responsabilità del liquidatore.
- Il procedimento di liquidazione.
- L’estinzione della società.

24 16 giugno 2018 - 9.00-13.00

La cessione di azienda e cessione di partecipazioni sociali.
- Il contratto di cessione d’azienda o di ramo d’azienda: struttura del contratto; adempimenti; 
  responsabilità del venditore.
- Il contratto di compravendita di partecipazioni sociali: struttura e forma.
- Clausole a garanzia del venditore.
- Clausole a garanzia del compratore.
- Opzioni put e call.
- Due Diligence: aspetti contrattuali e operativi.

25 29 giugno 2018 - 9.30-13.30

Le operazioni straordinarie: la trasformazione.
- Nozione di operazioni straordinarie;
- Trasformazione omogenea progressiva e regressiva: il procedimento; la responsabilità dei soci; 
- La trasformazione eterogenea progressiva e regressiva.

26 29 giugno 2018 - 14.30-18.30

Le operazioni straordinarie: la fusione e la scissione.
- Nozione di fusione.
- Il progetto di fusione.
- La delibera di fusione.
- La tutela dei creditori sociali.
- L’atto di fusione.
- La fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (leveraged buy out).
- Nozione di scissione; forme.
- Il procedimento.
- L’intervento degli esperti indipendenti nelle operazioni straordinarie.
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MODULO V - SOCIETÀ DI PERSONE, COOPERATIVE, CONSORZI 
                       E GRUPPI DI SOCIETÀ

27  30 giugno 2018 - 9.00-13.00 

La società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in 
accomandita semplice.
- Nozioni generali sulla categoria.
-  La società semplice e la società in nome collettivo: differenze; nozioni e fenomenologia    
 di utilizzo del tipo; costituzione; conferimenti; patrimonio e capitale sociale;  
 partecipazione dei soci agli utili e alle perdite; responsabilità della società e  
  responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali; poteri dei creditori particolari dei 
 soci; l’amministrazione della società: amministrazione e rappresentanza, soci 
  amministratori, amministrazione disgiuntiva e congiuntiva; soci non amministratori e  
  poteri di controllo; le modificazioni dell’atto costitutivo; lo scioglimento del rapporto 
 sociale limitatamente ad un socio, la liquidazione della quota; scioglimento della   
  società, liquidazione ed estinzione.
- La società in accomandita semplice: nozione e fenomenologia di utilizzo del tipo; 
 costituzione e ragione sociale; i soci accomandatari: poteri di amministrazione, 
 responsabilità patrimoniale, potere di rappresentanza; i soci accomandanti: poteri 
 di controllo, divieto di immistione; il trasferimento della partecipazione sociale;   
 scioglimento della società; società in accomandita semplice irregolare.

28  30 giugno 2018 -14.00-18.00

Le società cooperative.
- Nozione e caratteri.
- Il sistema normativo.
- Scopo mutualistico e scopo lucrativo.
- Cooperative a mutualità prevalente.
- La costituzione.
- I conferimenti.
- Responsabilità dei soci.
- Le quote e le azioni; nuove forme di finanziamento.
- Gli organi sociali: l’assemblea, gli amministratori.
- Controlli interni; vigilanza governativa; controllo giudiziario.
- Bilancio; utili; ristorni.
- Variazioni dei socie del capitale sociale.
- Lo scioglimento.
- Le mutue assicuratrici.

29  6 luglio 2018 - 9.30-13.30

Le partecipazioni rilevanti in società quotate
- Le partecipazioni rilevanti: nozione e pubblicità.
- L’acquisto di partecipazioni rilevanti in società quotate: la disciplina delle offerte 
  pubbliche di acquisto e scambio.
- L’opa obbligatoria.
- L’opa preventiva facoltativa.
- Il procedimento.
- Le regole generali: passivity rule, regola di neutralizzazione, clausola di reciprocità, 
  opa concorrente.
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MODULO V - SOCIETÀ DI PERSONE, COOPERATIVE, CONSORZI 
                       E GRUPPI DI SOCIETÀ

27  30 giugno 2018 - 9.00-13.00 

La società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in 
accomandita semplice.
- Nozioni generali sulla categoria.
-  La società semplice e la società in nome collettivo: differenze; nozioni e fenomenologia    
 di utilizzo del tipo; costituzione; conferimenti; patrimonio e capitale sociale;  
 partecipazione dei soci agli utili e alle perdite; responsabilità della società e  
  responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali; poteri dei creditori particolari dei 
 soci; l’amministrazione della società: amministrazione e rappresentanza, soci 
  amministratori, amministrazione disgiuntiva e congiuntiva; soci non amministratori e  
  poteri di controllo; le modificazioni dell’atto costitutivo; lo scioglimento del rapporto 
 sociale limitatamente ad un socio, la liquidazione della quota; scioglimento della   
  società, liquidazione ed estinzione.
- La società in accomandita semplice: nozione e fenomenologia di utilizzo del tipo; 
 costituzione e ragione sociale; i soci accomandatari: poteri di amministrazione, 
 responsabilità patrimoniale, potere di rappresentanza; i soci accomandanti: poteri 
 di controllo, divieto di immistione; il trasferimento della partecipazione sociale;   
 scioglimento della società; società in accomandita semplice irregolare.

28  30 giugno 2018 -14.00-18.00

Le società cooperative.
- Nozione e caratteri.
- Il sistema normativo.
- Scopo mutualistico e scopo lucrativo.
- Cooperative a mutualità prevalente.
- La costituzione.
- I conferimenti.
- Responsabilità dei soci.
- Le quote e le azioni; nuove forme di finanziamento.
- Gli organi sociali: l’assemblea, gli amministratori.
- Controlli interni; vigilanza governativa; controllo giudiziario.
- Bilancio; utili; ristorni.
- Variazioni dei socie del capitale sociale.
- Lo scioglimento.
- Le mutue assicuratrici.

29  6 luglio 2018 - 9.30-13.30

Le partecipazioni rilevanti in società quotate
- Le partecipazioni rilevanti: nozione e pubblicità.
- L’acquisto di partecipazioni rilevanti in società quotate: la disciplina delle offerte 
  pubbliche di acquisto e scambio.
- L’opa obbligatoria.
- L’opa preventiva facoltativa.
- Il procedimento.
- Le regole generali: passivity rule, regola di neutralizzazione, clausola di reciprocità, 
  opa concorrente.

30  6 luglio 2018 - 14.30-18.30 

I Gruppi di società 
- Il gruppo: nozione e problematiche.
- Controllo societario e (limiti della) presunzione di direzione unitaria.
- La disciplina dei gruppi: informazione, partecipazioni reciproche, informazione contabile e bilancio  
  consolidato.
- Organizzazione del gruppo e regolamento di gruppo.
- La tutela dei soci e dei creditori delle società controllate: responsabilità della società controllante 
  e dei suoi amministratori; responsabilità degli amministratori della società controllata e di altri 
  soggetti; diritto di recesso.

Esposizione di casi pratici.

MODULO VI -GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DELL’IMPRESA

31 7 luglio 2018 - 9.00-11.00 

Le Sezioni specializzate in materia di impresa.
- La competenza per materia.
- La competenza per territorio.
- La competenza per connessione.
- Le sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Milano: ripartizione interna 
  delle attribuzioni.
- Caratteristiche del rito.

32 7 luglio 2018 - 11.00-13.00/14.00-16.00

L’arbitrato societario
- Introduzione alla disciplina speciale dell’arbitrato in materia societaria.
- Ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo.
- Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: no al “doppio binario”
- Spazi residuali di applicazione dell’arbitrato di diritto comune in materia societaria.
- Disciplina speciale del procedimento.
- Riservatezza dell’arbitrato e pubblicità nel registro delle imprese.
- L’arbitrabilità dei diritti relativi al rapporto sociale: concetti generali e impostazione del problema.
- L’arbitrabilità delle liti con i membri degli organi sociali: il caso del revisore legale.
- L’arbitrabilità delle liti con soggetti di cui sia controversa la partecipazione alla società.
- L’arbitrabilità dell’invalidità delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci: il caso particolare 
  dell’approvazione del bilancio dopo Cass. 2014/14337.

q Test ONLINE MODULI III, IV, V, VI

 2  mercoledì 11 luglio - 17.30-19.00 - CONSEGNA DIPLOMI

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale si riserva il diritto di modificare in ogni 
momento i contenuti dei programmi ed il corpo docente al fine di perseguire miglioramenti 
didattici in linea con i cambiamenti normativi e le subentrate esigenze organizzative.
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