Diritto societario
Corso 2020/2021
24 lezioni
1.Lunedì

2 novembre 2020
15,45 – 17,45
Introduzione al corso - la struttura dell’atto costitutivo (atto costitutivo in
senso stretto e statuto; regolamenti sociali) - atto plurilaterale; atto
unilaterale – la forma dell’atto costitutivo –- le parti dell’atto costitutivo
– il ruolo del notaio.

2.Lunedì 9 novembre 2020
15,45 – 17,45
Accordi sociali e parasociali – analisi del contenuto necessario e cenni sul
contenuto eventuale (recesso, governance, organo di controllo nelle srl)
– atti compiuti ex art. 2331 cc..
3.Lunedì 16 novembre 2020
15,45 – 17,45
Poteri di rappresentanza - le previsioni relative al sistema di
amministrazione e controllo – le deleghe di funzioni gestorie – l’attività
sociale e l’oggetto della società.
4.Lunedì 23 novembre 2020
15,45 – 17,45
La formazione del capitale sociale – conferimenti – conferimenti non
proporzionali - versamenti dei soci a patrimonio.
5.Lunedì 30 novembre 2020
15,45 – 17,45
Le partecipazioni al capitale sociale: azioni e quote; categorie di azioni e
categorie di quote nelle p.m.i. - diritti particolari dei soci.
6.Lunedì 7 dicembre 2020
15,45 – 17,45
La circolazione delle partecipazioni sociali - esame delle clausole relative
alla circolazione delle partecipazioni.
7.Lunedì 14 dicembre 2020
15,45 – 17,45
La formazione della volontà sociale: assemblea e decisione dei soci – le
regole sul funzionamento dell’assemblea: convocazione; intervento;
discussione; voto; deliberazione – le decisioni non assembleari nelle srl.

8.Lunedì 11 gennaio 2021
15,45 – 17,45
La verbalizzazione notarile delle assemblee: ruolo del Notaio e del
Presidente dell’Assemblea - schema del verbale
9.Lunedì 18 gennaio 2021
15,45 – 17,45
L’efficacia delle modificazioni dell’atto costitutivo delle società – le
modificazioni statutarie a termine e condizionate – il recesso e
l’esclusione del socio – la revoca delle delibere assembleari.
10.Lunedì 25 gennaio 2021
15,45 – 17,45
Operazioni sul capitale in generale.
11.Lunedì 1° febbraio 2021
15,45 – 17,45
Le operazioni sul capitale sociale: aumenti del capitale sociale “gratuiti”;
aumenti del capitale sociale a pagamento – diritto di opzione e diritto di
sottoscrizione.
12.Lunedì 8 febbraio 2021
15,45 – 17,45
Le operazioni sul capitale sociale: la riduzione reale del capitale e la
riduzione per perdite – gli altri casi di riduzione del capitale sociale.
13.Lunedì 15 febbraio 2021
15,45 – 17,45
Laboratorio
14.Lunedì 22 febbraio 2021
13,45 – 17,45
Trasformazione in generale - trasformazione omogenea
15.Lunedì 1° marzo 2021
13,45 – 17,45
Trasformazione eterogenea
16. Lunedì 8 marzo 2021
13,45 – 17,45
Fusione e scissione in generale
17.Lunedì 15 marzo 2021
13,45 – 15,45
Fusione e modifiche del capitale

18.Lunedì 22 marzo 2021
13,45 – 15,45
Fusione e aspetti notarili
19.Lunedì 29 marzo 2021
13,45 – 15,45
Scissione e modifiche del capitale
20. Lunedì 12 aprile 2021
13,45 – 15,45
Scissione e aspetti notarili
21.Lunedì 19 aprile 2021
13,45 – 15,45
Laboratorio
22.Lunedì 26 aprile 2021
13,45 – 15,45
Laboratorio
23.Lunedì 3 maggio 2021
13,45 – 15,45
Cenni sulle società cooperative ed altri tipi di società previste dal
legislatore
24.Lunedì 10 maggio 2021
13,45 – 15,45
Procedure concorsuali e problematiche notarili

