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La riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative ha costituito la più ampia revisione di cui il codice civile 
sia stato oggetto dalla sua entrata in vigore. L’introduzione più recente di norme relative alla istituzione del Foro dell’Impresa sostanzia 
una importante novità con la quale tutti gli operatori del diritto saranno chiamati a misurarsi quotidianamente nel prossimo futuro.

Il Master in Diritto delle Società di Capitali - MDSC, giunto alla sua decima edizione, interviene a colmare una lacuna nell’attuale panorama 
formativo e mira a fornire un’approfondita conoscenza delle problematiche relative al diritto e al processo societario, alla luce delle 
recenti novità normative e delle tante interpretazioni giurisprudenziali. Oltre allo studio del diritto societario sostanziale e processuale, il 
Master pone l’accento su quegli aspetti di bilancio, di contabilità, di valutazione d’azienda connessi alla realtà societaria e ai soggetti che 
operano all’interno dell’impresa e dai quali non si può prescindere nell’ambito di operazioni di natura straordinaria.

Il Master offre l’opportunità di completare la propria preparazione attraverso un percorso di specializzazione post lauream, acquisendo 
conoscenze fondamentali per operare quale consulente consapevole al fianco o all’interno dell’impresa.

 

SETTIMANA VENERDÌ SABATO

1 17-apr 18-apr

2 15-mag 16-mag

3 12-giu 13-giu

4 19-giu 20-giu

5 3-lug 4-lug

6 10-lug 11-lug

7 17-lug 18-lug

CONSEGNA DIPLOMA              

  for you: servizio di orientamento a cura di un coach 
per valutare l’attinenza del percorso professionalizzante 
rispetto alle aspirazioni del giovane professionista

      networking: servizio di creazione della rete di contatti 
tra i partecipanti, gli alunni, i tutor e i docenti

 plus: servizio di coordinamento tra le attività previste 
dal percorso professionalizzante ed altre attività dirette 
all’apprendimento di conoscenze tecniche collaterali o 
soft skills

 self-evaluation: servizio di monitoraggio 
dell’apprendimento durante il percorso professionalizzante

  plead together: servizio di collaborazione esterna 
nell’istruzione della causa e di accompagnamento in 
udienza al seguito di un docente

       home visit: servizio di accompagnamento da parte di 
tutor e docenti durante le visite aziendali e le sessioni 
inhouse di analisi dei case-study

       self-promotion: servizio di coaching per presentarsi al 
meglio e spendere il titolo di avvocato specialista dopo il 
percorso professionalizzante

      stage: servizio di selezione di offerta di stage al 
termine del percorso formativo negli studi e nelle 
imprese operanti nella practice e nelle industry di 
riferimento

       placement: servizio di monitoraggio sul mercato 
per  cogliere le migliori opportunità al termine del 
percorso professionalizzante (anche mediante 
career book)

  title spending: servizio di profilazione sui portali 
dedicati diretti ad avvicinare professionisti e imprese

SERVIZI COLLATERALI

112 ore in 7 weekend
Oltre a visite aziendali, incontri di networking, sessioni di coaching e orienteering
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/ Prof. Avv. Paolo Flavio MONDINI 
    Associato di Diritto Bancario e Finanziario
    Università Cattolica del Sacro Cuore

/ Avv. Giorgio RUSCONI
    Direttore Didattico - Just Legal Services
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1  17 aprile 2020 - 9.30-13.30

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. comma 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 eliberativo (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.
- 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.).

2  17 aprile 2020 - 14.30-18.30

La società a responsabilità limitata: le decisioni dei soci.
- Competenze dei soci e degli amministratori: autonomia sta-tutaria 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; con-sultazione 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.

3  18 aprile 2020 - 9.00-13.00

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 statutaria per fattispecie e disciplina;
- La valutazione della quota di liquidazione del socio receden-te e le possibilità di contestazione 
  della determinazione societaria;
- Lo status del socio che ha esercitato il diritto di recesso

4  18 aprile 2020 - 14.00-18.00

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; termi-ni; 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.

5 15 maggio 2020 - 9.30-13.30

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.)

6 15 maggio 2020 - 14.30-18.30

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 re-sponsabilità degli amministratori 
    e delle relative azioni.

7 16 maggio 2020 - 9.00-13.00

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.

8 16 maggio 2020 - 14.00-18.00

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. 

9 12 giugno 2020 - 9.30-13.30

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

10 12 giugno 2020 - 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; revo-ca; compensi e divieti.
- Rappresentanza della società (titolarità, limiti legali); contratti conclusi in conflitto di 
   interessi (art. 2475 ter c.c.).
- Analisi di casi pratici

11 13 giugno 2020 - 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 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.

12 13 giugno 2020 - 14.00-18.00

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.

 / MODULO I – SOCIETÀ DI CAPITALI SEZIONE I – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SEZIONE II – LA STRUTTURA FINANZIARIA



-  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.)

6 15 maggio 2020 - 14.30-18.30

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 re-sponsabilità degli amministratori 
    e delle relative azioni.

7 16 maggio 2020 - 9.00-13.00

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.

8 16 maggio 2020 - 14.00-18.00

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. 

9 12 giugno 2020 - 9.30-13.30

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

10 12 giugno 2020 - 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; revo-ca; compensi e divieti.
- Rappresentanza della società (titolarità, limiti legali); contratti conclusi in conflitto di 
   interessi (art. 2475 ter c.c.).
- Analisi di casi pratici

11 13 giugno 2020 - 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 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.

12 13 giugno 2020 - 14.00-18.00

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.

13 19 giugno 2020 - 9.30-13.30

OFFERTA E CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE IN CROWDFUNDING 
- (art. 100 ter TUF e relativo regolamento Consob).

q Test ONLINE MODULI I - Sezione I

14 19 giugno 2020 - 14.30-18.30

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.

15 20 giugno 2020 - 9.00-13.00

La società per azioni: le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi. 
- Gli strumenti finanziari partecipativi;
- Fattispecie, rapporti col capitale azionario;
- Profili di disciplina;
- Possibili applicazioni.

16 20 giugno 2020 - 14.00-18.00

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

17 3 luglio 2020 - 9.30-13.30

La società a responsabilità limitata: costituzione, conferimenti,quote.
- Nozione e caratteri; l’autonomia statutaria;
- La costituzione della società; la costituzione in via telematica.
- 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. 
- La s.r.l. start up innovativa: artt. 25 e ss. d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, 
  dalla l.n. 221 del 2012.

18 3 luglio 2020 - 14.30-18.30

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.

19 4 luglio 2020 - 9.00-13.00

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 MODULI I - Sezione II

22 10 luglio 2020 - 14.30-18.30

Lo scioglimento 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

23 11 luglio 2020 - 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;

24 11 luglio 2020 - 14.00-18.00

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;

25 17 luglio 2020 - 9.30-13.30

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;

26 17 luglio 2020 - 14.30-18.30

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.

27 18 luglio 2020 - 9.00-13.00

I Gruppi di società 
- Il gruppo: nozione e problematiche;
- Controllo societario e (limiti della) presunzione di direzione unitaria.
- La disciplina dei gruppi: informazione, partecipazioni reci-proche, 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.

28 18 luglio 2020 - 14.00-18.00

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

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
- L’arbitrato commerciale internazionale

SEZIONE II – LA STRUTTURA FINANZIARIA

/ MODULO III – OPERAZIONI STRAORDINARIE   

/ MODULO II – BILANCIO E FISCALITÀ    

20 4 luglio 2020 - 14.00-18.00

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;

21 10 luglio 2020 - 9.30-13.30

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

q Test ONLINE MODULI II

/ MODULO IV – SOCIETÀ QUOTATE E GRUPPI DI SOCIETÀ    

/ MODULO V – SOCIETÀ E GIURISDIZIONE: IL TRIBUNALE 
                             DELL’IMPRESA L’ARBITRATO SOCIETARIO  
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