
 

 

 

 

 

 

SSPL 
CORSO DIRITTO COMMERCIALE 

Gennaio-Aprile 2018 

“Responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) e diritto societario” 

Coordinatore: Prof.ssa Giuliana Scognamiglio 

 

Il programma del I anno del Corso di Diritto Commerciale avrà ad oggetto 

l’esame e la discussione in aula di alcune significative ed autorevoli decisioni 

delle Sezioni Semplici, delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, 

della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato emesse negli ultimi anni, 

relativamente  al tema “Responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) e 

diritto societario”, e che hanno sollevato un importante dibattito dottrinale oltre 

che giurisprudenziale. 

Docenti: Pres. Giuseppe Salmè, Cons. Paolo Fraulini, Pres. Giuseppe Di Salvo,  

Dott.ssa Gabriella Muscolo, Avv. Raffaele Cappiello, Avv. Francesco Arangio 

 

1. LEZIONE 26 GENNAIO, venerdì, 11.00-13.00 

- La responsabilità degli amministratori verso la società: diligenza 

esigibile, discrezionalità, BJR. Confronto s.p.a./s.r.l. 

 

2. LEZIONE 01 FEBBRAIO, giovedì, 14.00-17.00 

- La responsabilità degli amministratori verso la società: la 

solidarietà; rinunce e transazioni;  la responsabilità 

dell’amministratore delegato e quella gravante sugli amministratori 

non muniti di cariche esecutive 

 

 

 



3. LEZIONE 02 FEBBRAIO, venerdì, 09.00-13.00 

- La responsabilità degli amministratori verso la società: 

legittimazione attiva; onere della prova; prescrizione. 

-  La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali: 

natura autonoma o no dell’azione e destinazione dell’eventuale 

risarcimento; presupposti della responsabilità; termine 

prescrizionale e sua decorrenza; confronto s.p.a./s.r.l. 

  

 

4. LEZIONE 08 FEBBRAIO, giovedì, 14.00-17.00 

- La responsabilità per gli illeciti antitrust. 

- La responsabilità degli amministratori verso i terzi ex art. 2395: 

casistica applicativa recente. 

 

5. LEZIONE 09 FEBBRAIO, venerdì, 09.00-13.00 

- L’esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure 

concorsuali 

- Deliberazione assembleare illegittima e azione di risarcimento 

danni: legittimazione attiva, legittimazione passiva, identificazione 

del danno risarcibile 

 

 

 

6. LEZIONE 15 FEBBRAIO, giovedì, 09.00-13.00 

- PRIMA PROVA SCRITTA 

 

7. LEZIONE 22 FEBBRAIO, giovedì, 14.00-17.00 

 

- - Operazioni straordinarie (in particolare fusioni e scissioni) e 

risarcimento del danno 

- La responsabilità del socio di srl ex art. 2476, co. 7 

 

 

 



8. LEZIONE 08 MARZO, giovedì, 09.00-13.00 

       - Il danno da mancato lancio dell’OPA 

       - Correzione I prova scritta 

 

9. LEZIONE 22 MARZO, giovedì, 14.00-17.00 

- La responsabilità da direzione e coordinamento di società 

- La responsabilità dei titolari delle funzioni di controllo: sindaci, 

revisori contabili, società di revisione 

 

10. LEZIONE 05 APRILE, venerdì, 09.00-13.00 

 

- SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

11. LEZIONE 20 APRILE, venerdì,  9.00-11.00 

 

- Correzione II prova scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


