
Iscriviti prima:

• Sconto 10% per iscrizione 
  e pagamento almeno 30 gg.   
  prima del master

Iscrizioni cumulative 
(unica iscrizione e pagamento)

• 2 partecipanti: 15%  

• 3 partecipanti: 20%  

• 4 o più partecipanti: 25%

Sconto Under 30:

• Sconto 20% sulla quota di 
  iscrizione per partecipanti  
  fino a 30 anni di età

Quota di partecipazione

€ 640,00 + iva

Master Finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 

e studi

Materiale 
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cartaceo e/o digitale e slides

Milano
Doria Grand Hotel

orario 14.00-19.00

15-22-29 maggio
5-12 giugno 2015

Relatori

Programma

Sede

Alfredo Craca - Avvocato in Milano, specializzato in contenzioso dell’impresa societario e bancario

Emanuele Cusa - Professore associato di Diritto Commerciale, Univ. di Milano-Bicocca

Fabio Gaspare Pantè - Notaio in Milano

Vittorio Scognamiglio - Avvocato in Milano con specializzazione in materia societaria, bancaria e finanziaria. 

Coordinatore e Relatore:  Valerio Sangiovanni - Avvocato. Componente dell’organo decidente dell’Arbitro Banca-
rio Finanziario. Si occupa di Diritto Commerciale e Societario, seguendo anche significative operazioni di acquisizio-
ne a carattere internazionale

J Master breve in Diritto Societario approfondisce la disciplina normativa, la giurisprudenza e la prassi con-
trattuale in tale area dell’ordinamento giuridico. Verranno aLrontate sia problematiche di diritto sostanziale 
sia questioni di diritto processuale (compreso l’arbitrato). Il corso si compone di cinque incontri, ognuno 
dedicato a un’area tematica fra quelle di maggiore rilevanza per il diritto societario nella sua applicazione 
pratica. Nella prima lezione, dopo una breve introduzione sui diversi tipi societari, si aLronteranno le questio-
ni concernenti la costituzione della società per azioni. Nella seconda si concentrerà l’attenzione sul funzio-
namento della società, che opera mediante i suoi organi (assemblea, consiglio di amministrazione e collegio 
sindacale). Momento peculiare della vita delle società sono le operazioni straordinarie, sia per le necessità di 
finanziamento (finanziamenti soci, aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni) sia nella prospettiva delle 
acquisizioni e fusioni: a detti profili verrà dedicata un’apposita lezione, con esame della documentazione 
contrattuale tipica. In Italia è molto diLusa, fra i piccoli-medi imprenditori, la società a responsabilità limitata, 
la cui disciplina verrà esaminata nella quarta lezione. Infine ci focalizzeremo sui profili patologici della vita 
della società, sia negli aspetti arbitrali sia in quelli contenziosi davanti alla giustizia ordinaria. È benvenuta e 
sollecitata l’interazione con il corpo docente. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti e allo scambio di informa-
zioni ed esperienze fra i partecipanti al master e i relatori. I docenti del Master sono profondi conoscitori delle 
materie trattate, con ampia esperienza pratica e con diverse caratterizzazioni professionali (avvocati, notai e 
professori), che contribuiscono ad arricchire i contenuti dell’evento formativo.

Destinatari e sbocchi professionali
Libero professionista (avvocato) esperto in materia societaria e contrattuale. Giurista d’impresa in imprese 
industriali, commerciali e anche del settore bancario-finanziario.

Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato che avrà l’opportunità di pubblicare, 
sotto il coordinamento della Direzione Scientifica del Master, un proprio lavoro nella collana Ebook Altalex. La 
selezione sarà eLettuata tra i discenti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae.

I incontro - Notaio F.G. Pantè 
La costituzione della società per azioni
Breve introduzione al corso: società di persone e di capitali; tipi so-
cietari. Le disposizioni generali sulla società per azioni: il regime di 
responsabilità; l’atto costitutivo e lo statuto; la procedura di costitu-
zione e la nullità della società. I patti parasociali. I conferimenti: le 
tipologie di conferimenti; le particolarità dei conferimenti in natura. 
Le azioni: l’emissione delle azioni; le varie categorie di azioni.

II incontro - Avv. V. Scognamiglio
Il funzionamento della società per azioni
L’assemblea della società per azioni: convocazione e maggioranze; diritto 
d’intervento e rappresentanza; conflitto d’interessi; verbalizzazione. L’am-
ministrazione della società per azioni: nomina e revoca degli amministra-
tori; deliberazioni del consiglio; compensi degli amministratori; divieto di 
concorrenza, interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate. 
Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti: composizione e poteri. 

III incontro - Avv. e RA Valerio Sangiovanni
Struttura finanziaria della società, operazioni straordinarie, ac-
quisizioni e fusioni
I finanziamenti dei soci. Le obbligazioni societarie: emissione e di-
ritti degli obbligazionisti; assemblea degli obbligazionisti e rappre-

sentante comune; obbligazioni convertibili in azioni. Gli aumenti 
di capitale. Le acquisizioni: le trattative precontrattuali e le lettere 
di intenti; la due diligence e la valutazione delle partecipazioni; i 
contratti di compravendita di partecipazioni sociali; le garanzie del 
venditore e i rimedi. Le fusioni.

IV incontro - Prof. Avv. E. Cusa 
La società a responsabilità limitata
La costituzione della società e le sue possibili semplificazioni. Il 
finanziamento della società. L’amministrazione e i controlli della 
società. Le decisioni dei soci

V incontro - Avv. Alfredo Craca 
Il contenzioso e l’arbitrato in materia societaria
Il contenzioso societario: la revoca degli amministratori; l’azione di 
responsabilità contro gli amministratori; l’impugnazione delle deli-
berazioni assembleari; il controllo giudiziario; la tutela cautelare in 
ambito societario. L’arbitrato societario: le particolarità dell’arbitra-
to societario; l’arbitrato amministrato e gli arbitrati societari.

Master breve in diritto societario

Master

Master breve

di 25 ore in aula.

5 Incontri
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