Diritto delle società di capitali e cooperative
Programma 2018-2019
Il corso si articola in 12 incontri di due ore ciascuno e di 3 Laboratori.
Nell’ambito di ogni incontro ad una parte generale fa seguito una parte casistica
dedicata ad esercitazioni in aula, alla discussione di casi pratici o
all’approfondimento delle tecniche redazionali di atti costitutivi o verbali
assembleari.
1.
[5.11.2018]
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.
[12.11.2018]
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.
[19.11.2018]
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.
[26.11.2018]
La formazione del capitale sociale – i conferimenti.
5.
[3.12.2018]
Le partecipazioni al capitale sociale: azioni e quote; categorie di azioni e diritti
particolari dei soci; – i versamenti dei soci a patrimonio.
6.
[10.12.2018]
La circolazione delle partecipazioni sociali - esame delle clausole relative alla
circolazione delle partecipazioni.
7.
[17.12.2018]
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.
[7.1.2019]
La verbalizzazione notarile delle assemblee: ruolo del Notaio e del Presidente
dell’Assemblea.

9.
[14.1.2019]
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.
[21.1.2019]
Le operazioni sul capitale sociale: aumenti del capitale sociale “gratuiti”;
aumenti del capitale sociale a pagamento. – diritto di opzione; diritto di
prelazione; esclusione del diritto di opzione.
11.
[28.1.2019]
Le operazioni sul capitale sociale: la riduzione reale del capitale e la riduzione
per perdite – gli altri casi di riduzione del capitale sociale.
12.
[4.2.2019]
Cenni sulle società cooperative ed altri tipi di società previste dal legislatore –
note conclusive del corso.
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