
CORSO DI 
DIRITTO SOCIETARIO 
Il giurista nell’impresa.

Per partecipare

CLICCA QUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemG0OgeqGXnSjeL93ZGT13hnDXTIZmZ5VK9ZHBU-Yllpna0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1RiT6RPXIVKhHqZ1guu8J5IyNrdvxoz4Dxn88FajxISk/edit?usp=sharing


Programma del corso

Venerdì

9/09
DIRETTA
FACEBOOK
16:30

SALUTI ISTITUZIONALI 
Avv. Valeria Chioda 
Presidente Fondazione

Avv. Simona Tarantino 
Direttore della formazione e scuola di politica forense

Avv. Anna Allegro 
Coordinatore dipartimento diritto societario

PRESENTAZIONE DEL CORSO A CURA 
DEI COMPONENTI DEL DIPARTIMENTO 
DI DIRITTO SOCIETARIO:

Avv. Antonia Fabiola Chirico 
Avv. Rosa Larocca 
Avv Ottavio Galtieri

Venerdì

16/09
15:00 - 19:00 
MODULO 1 
“LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ”.

Relatori: 
Notaio Dott. Paolo Simonetti e Prof Avv. Maurizio Pinnarò 
Moderatore: 
Avv. Mario Pisani Massamormile 

• Statuto: requisiti, obblighi e prerogative; 
   start up innovative; 
• governance: collegiale, plurale o monocratico; 
   dinamismo a servizio del business o organo 
   amministrativo a supporto dell’imprenditore 
 per la stabilità del business?;



Venerdì

23/09

Venerdì

30/09

Venerdì

7/10

15:00 - 19:00
MODULO 2
“LA GESTIONE DELL’IMPRESA”

Relatori: 
Prof Avv. Marco Verbano, Avv. Piergianni Medea 
e dott. Alessandro Sansone

Moderatore: 
Avv. Giuseppe Petrolo 

• L’amministratore: tra gestione e responsabilità; 
• ruolo, competenze e vigilanza: Collegio sindacale/revisore  
   dei Conti e iter di approvazione del progetto di bilancio; 
• decisione dei soci: invalidità e patologie; 

15:00 - 19:00
MODULO 3
“LA CRISI”

Relatori: 
Avv. Marco Greggio e Dott Giovanni Rubin

Moderatore: 
Avv. Riccardo Borelli 
• La crisi: significato, reversibilità e atti gestori; 
• la negoziazione assistita, il ruolo del professionista: 
   occasioni da cogliere o da cui fuggire?  
 

15:00 - 19:00
MODULO 4
“OPERAZIONI STRAORDINARIE”

Relatori: 
Prof. Avv. Andrea Pisani Massamormile, 
Avv. Giuliano Pavan e Avv. Piergianni Medea. 
Moderatore: 
Avv Francesco Vettori 
• La trasformazione: effetti giuridici; 
• scissione e fusione: procedimento ed effetti;



 Presentazione  
 del corso 

Il corso si propone di studiare le problematiche di maggior 
rilievo che un avvocato può essere chiamato a risolvere 
dalla costituzione di una società, sino alla crisi della stessa. 

Il tessuto imprenditoriale del nostro Paese è in prevalenza 
costituito da piccole e medie imprese, talvolta strat-up 
innovative, per lo più costituite con il modello delle società 
a responsabilità limitata; solo questo modello, quindi, 
sarà oggetto di studio, rinviando a un diverso corso 
lo studio di altri modelli. 

Al fine di consentire una maggiore completezza degli argomenti 
trattati si reputa opportuno suddividere il corso in macro aree, 
ciascuna di almeno quattro ore, che avranno i seguenti titoli: 
la costituzione della società; la gestione dell’impresa; 
la crisi e le operazioni straordinarie. 

Insomma, si vorrebbe realizzare un corso che sulla base 
di problemi riscontrati nella pratica, si proponga di risolverli: 
l’elaborazione teorica della norma in funzione della sua 
applicazione nell’impresa, come solo un (vero) 
avvocato sa e deve fare.



Quota iscrizione € 100,00 (IVA compresa) per i soci AIGA;  
per i non associati € 130,00 (IVA compresa) non soci AIGA.

Estremi per bonifico bancario: 
Fondazione Aiga tommaso Bucciarelli 
IT51 C030 3203 2070 1000 0090 019

Per info:  
Dipartimento Diritto Societario: 
dipartimentosocietario1@gmail.com

Comitato Scientifico:

• Avv Anna Allegro

• Avv Antonia Fabiola Chirico

• Avv. Mario Pisani Massamormile

• Avv. Rosa La Rocca

• Avv Francesco Vettori 

• Avv. Riccardo Borelli

• Avv Giuseppe Petrolo

• Avv Ottavio Galtieri

 

 
Per richiedere informazioni, è possibile contattare i docenti su Zoom.

Riconoscimento crediti formativi 
Il corso della durata di 18 ore è in fase di accreditamento per il rilascio 
dei crediti formativi professionali validi per la formazione continua. 

Iscrizione obbligatoria entro il 15 settembre 2022.



aiga.it


