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Il programma del I anno – I canale del Corso di Diritto Commerciale avrà ad oggetto l’esame e la 
discussione in aula di alcune significative ed autorevoli decisioni delle Sezioni Semplici e delle 
Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione emesse negli ultimi anni, relativamente  a talune 
questioni di grande rilievo che investono diversi settori della nostra disciplina il diritto societario, e 
che hanno sollevato un importante dibattito dottrinale oltre che giurisprudenziale. 

Il programma del II anno – I canale del Corso di Diritto Commerciale sarà dedicato ai contratti di 
finanziamento. 

 

1. LEZIONE 27 GENNAIO 

a) Questioni in tema di nullità della società 

 

2. LEZIONE 02 FEBBRAIO 

Questioni in tema di società di persone:  

2.a l’invalidità delle decisioni dei soci  

2.b) la responsabilità dei soci con particolare riguardo all’ipotesi della prestazione 
di garanzia da parte del socio illimitatamente responsabile  

 

3. LEZIONE 03 FEBBRAIO 

3.a Ancora in tema di società di persone. La responsabilità degli amministratori, il 
problema della (sospensione della) prescrizione  

3.b La società di persone tra società di capitali  

 
 
4. LEZIONE 16 FEBBRAIO  

PRIMA PROVA SCRITTA 

 



 

5. LEZIONE 23 FEBBRAIO 

5.a La competenza degli arbitri in materia societaria (in particolare riguardo alle 
impugnative di bilancio)  

5.b Limiti alla circolazione delle azioni. Il patto parasociale e la clausola statutaria di prelazione 

 

6. LEZIONE 01 MARZO 

6.a La responsabilità degli amministratori: la quantificazione del danno 

 
6.b Il finanziamento dei soci nella s.r.l. e nella s.p.a. 
 
 
7. LEZIONE 02 MARZO  
 
7. a Correzione prima priva scritta 

7.b Questioni in tema di società pubbliche 

 

8. LEZIONE 09 MARZO 

8.a Questioni in tema di cancellazione delle società dal registro delle imprese 
 
8.b L’acquisizione del controllo societario e la violazione dell’obbligo di OPA 
 

9. LEZIONE 15 MARZO 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 
10. LEZIONE 30 MARZO 
 
10.a Il fenomeno dei gruppi. La questione della imputazione alla capogruppo dell’illecito 
antitrust commesso da una società figlia 
 
10.b La responsabilità da direzione e coordinamento 
 
11. LEZIONE 06 APRILE 
 
11.a Correzione seconda prova scritta 
 



11.b La scissione di società: è ammissibile la scissione negativa? ;  è necessaria la perizia di 
stima nel caso di scissione di società di capitali in società di persone?  
 

 

 

 

	  


