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Master finanziabile 

con fondi interprofessionali 

per dipendenti di aziende 

e studi

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

IV INCONTRO - Le particolarità delle società 
a responsabilità limitata
La costituzione della società e le sue possibili 
semplificazioni: i conferimenti e le quote; il fi-
nanziamento della società. L’amministrazione e 
i controlli della società: i regimi di amministra-
zione e la rappresentanza; sindaco e revisione 
legale dei conti. Le decisioni dei soci: decisioni 
dei soci e assemblea; invalidità delle decisioni.

V INCONTRO - Contenzioso e arbitrato in ma-
teria societaria
Il contenzioso societario: la revoca degli ammini-
stratori;  l’azione di responsabilità contro gli am-
ministratori; l’impugnazione delle deliberazioni 
consigliari e assembleari; il controllo giudiziario; 
la tutela cautelare in ambito societari. L’arbitrato 
societario: le particolarità dell’arbitrato societario; 
l’arbitrato amministrato e gli arbitrati societari.

I INCONTRO - La costituzione della società 
per azioni
Società di persone e di capitali. Tipi societari e 
scelta della tipologia vantaggiosa. Le disposizio-
ni generali sulla società per azioni: il regime di re-
sponsabilità; l’atto costitutivo e lo statuto; la pro-
cedura di costituzione e la nullità della società; la 
società unipersonale. I patti parasociali. I conferi-
menti: le tipologie di conferimenti; le particolarità 
dei conferimenti in natura. Le azioni: l’emissione 
delle azioni; le varie categorie di azioni.

II INCONTRO - Gli organi sociali e le fusioni
L’assemblea della società per azioni: convocazio-
ne e maggioranze; diritto d’intervento e rappre-
sentanza;  conflitto d’interessi; verbalizzazione. 
L’amministrazione della società per azioni: no-
mina e revoca degli amministratori; deliberazioni 
del consiglio e delega di poteri; compensi degli 
amministratori;  divieto di concorrenza, interessi 
degli amministratori e operazioni con parti corre-
late. Il collegio sindacale e la revisione legale dei 
conti:  composizione, poteri e responsabilità. Le 
fusioni: le forme di fusione; il leveraged buy out; 
la procedura di fusione; l’invalidità della fusione 
e il risarcimento del danno.

III INCONTRO - Struttura finanziaria della so-
cietà, operazioni straordinarie e acquisizioni
I finanziamenti dei soci. Le obbligazioni socie-
tarie: emissione e diritti degli obbligazionisti; 

Dispense predisposte dai 

docenti con approfondimenti 

e slides

Nicola Atlante - Notaio in Roma, esperto di diritto 
societario e immobiliare

Giovanni Bisazza - Avvocato in Padova, esperto 
in diritto societario

Andrea Caprara - Dottore di ricerca in diritto ed 
economia dell’impresa 

Federico Crivellari - Notaio in Padova; insegna 
presso la Scuola di Specializzazione per le Pro-
fessioni Legali dell’Univ. di Padova e presso la 
Scuola di Notariato del Comitato Triveneto

Emanuele Cusa - Professore associato di Diritto 
Commerciale presso la Scuola di Economia e Sta-
tistica dell’Univ. di Milano-Bicocca

Silvia Lazzeretti - Avvocato in Milano. Esperta in 
campo di contenzioso e arbitrati nazionali e inter-
nazionali

Eulalia Malimpensa - Avvocato in Milano. Cultrice del 
diritto commerciale

Fabio Gaspare Pantè - Notaio in Milano

Federica Pasquariello - Dottore di ricerca e pro-
fessore associato in diritto commerciale

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

Coordinatore e Relatore:  Valerio Sangiovanni

Avvocato. Componente dell’organo decidente dell’Arbi-

tro Bancario Finanziario. Si occupa di Diritto Commercia-

le e Societario, seguendo anche significative operazioni 

di acquisizione a carattere internazionale

Master breve in diritto e
contenzioso societario

Milano Hotel Michelangelo
orario 14.00-19.00

12-19-26 febbraio 2016

4-11 marzo 2016

Bologna Millennhotel
orario 9.00-14.00

27 febbraio 2016

5-12-19 marzo 2016

2 aprile 2016

Padova Hotel Biri
orario 9.00-14.00

14-21-28 maggio 2016

18 - 25 giugno 2016

Roma Centro Congressi Cavour
orario 14.00-19.00

10-17-24 giugno 2016

1-8 luglio 2016

MATERIALE 

RELATORI

Durante il Master breve in Diritto e Contenzioso Societario verranno approfondite la normati-

va, la giurisprudenza e la prassi contrattuale in tale area dell’ordinamento giuridico. Verranno 

aTrontate sia problematiche di diritto sostanziale sia questioni di diritto processuale. Il corso 

si compone di cinque incontri, ognuno dedicato a un’area tematica fra quelle di maggiore ri-

levanza per il diritto societario nella sua applicazione pratica. Nella prima lezione, dopo una 

breve introduzione sui diversi tipi societari e sulla scelta del tipo adatto al caso di specie, si 

aTronteranno le questioni concernenti la costituzione della società. Nel seguente incontro si 

concentrerà l’attenzione sul funzionamento della società, che opera mediante i suoi organi. In 

Italia è molto diTusa, fra i piccoli-medi imprenditori, la società a responsabilità limitata, la cui di-

sciplina verrà esaminata in apposita lezione. Momento peculiare della vita societaria sono le 

operazioni straordinarie, sia per le necessità di finanziamento (finanziamenti soci, aumenti di 

capitale ed emissioni di obbligazioni) sia nella prospettiva delle acquisizioni: si esaminerà anche 

la documentazione contrattuale tipica. Infine ci focalizzeremo sui profili patologici della vita della 

società (in particolare liti fra soci e responsabilità degli amministratori), sia negli aspetti arbitrali 

sia in quelli contenziosi davanti alla giustizia statale. I docenti del aster 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. 

Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti e allo scambio di informazioni ed esperienze.

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’oppor-

tunità di pubblicare, sotto il coordinamento della Direzione Scientifica del Master, un 

proprio lavoro nella collana Ebook Altalex. La selezione sarà eTettuata tra i discenti che 

ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae.

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI
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MASTER www.altalexformazione.it
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