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OBIETTIVI FORMATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI NELLA
SCHEDA SUA
Obiettivo del corso è quello di fare acquisire ad ogni discente, al termine del percorso didattico proposto,
conoscenze approfondite sulla nuova disciplina delle società di capitali, così come riformata dal d. lgs. 17 gennaio
2003, n. 6.

MODALITÀ DI RACCORDO CON ALTRI INSEGNAMENTI
Il corso si raccorda in particolare al corso di diritto commerciale.

Il raccordo avverrà tramite la preliminare condivisione del programma tra i docenti finalizzata ad evitare
duplicazioni/sovrapposizioni del programma ed assicurare la completezza degli argomenti trattati.

AGENDA
Modalità di iscrizione e di gestione dei rapporti con gli studenti:
L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica. Il corso è organizzato in
lezioni asincrone, lezioni sincrone, esercitazioni e verifiche, queste ultima aventi l'esclusiva funzione di consentire
agli studenti, con l’assistenza del tutor, di testare lo stadio di preparazione e approfondire alcune tematiche ritenute
rilevanti.
E’ previsto un tutor che supporterà gli studenti durante il corso.

Attività di didattica erogativa (DE):

Totale 60 ore

Attività di didattica interattiva (DI):

Partecipazione a 1 caso studio, project work, esercizio o lavoro di gruppo con feedback del docente
Lettura area FAQ
Svolgimento delle prove in itinere con feedback
Totale 10 ore

Attività di autoapprendimento:

Autoapprendimento e preparazione esame
Totale 180 ore

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione. Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere la
disciplina delle società di capitali

Specifica attenzione è data alle operazioni legate alla vita e alla trasformazione di impresa (fusioni,
trasformazioni, operazioni straordinarie) nonché alle responsabilità connesse per gli Amministratori.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Il corso, anche attraverso l’analisi di casi di studio, è
finalizzato a fornire strumenti di analisi e valutazione delle scelte possibili in merito alle diverse fasi in cui

l’impresa si trova.

Autonomia di giudizio: Attraverso le competenze acquisite, lo studente potrà migliorare la propria capacità di
giudizio e di proposta in relazione alla comprensione dei fenomeni aziendali ed alle soluzioni da applicare.

Abilità comunicative. La presentazione dei profili tecnici connessi alle vicende dell’impresa sarà svolta in modo
da consentire l’acquisizione della padronanza di un linguaggio tecnico e di una terminologia specialistica adeguati.

Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte, sarà anche stimolata attraverso la didattica interattiva
(con la redazione di elaborati da parte dello studente) e i momenti di videoconferenza attivati, ivi compreso la
prova finale di esame.

Capacità di apprendimento. La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la somministrazione di
esercitazioni operative, caricate in piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare l’effettiva
comprensione degli argomenti trattati. La capacità di apprendimento sarà anche stimolata da supporti didattici
integrativi (casi di studio, articoli e sentenze) in modo da sviluppare le capacità applicative.

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE
Lo studente per superare l’esame può scegliere di effettuare l’esame orale presso la sede dell’Ateneo o la prova
scritta in tutte le sedi di Italia, ivi compreso Roma. Per poter effettuare la prenotazione di esame lo studente deve
aver seguito almeno l’80% delle videolezioni.

Il test finale si compone di 31 domande a risposta multipla con 4 possibili risposte da redigere in 45 minuti.

Nel corso dell’anno sono previste almeno 4 sessioni di esami in ciascuna sede, secondo un calendario reso noto
all’inizio dell’anno accademico.

Le domande di esame siano esse orali o scritte, coerentemente con i risultati di apprendimento attesi, sono

finalizzate a misurare la preparazione acquisita in relazione a

-Conoscenza e capacità di comprensione attraverso domande specifiche di tipo normativo

-Capacità di applicare conoscenza e comprensione attraverso domande specifiche che consentano la valutazione
rispetto a casi concreti

-Autonomia di giudizio attraverso domande che presuppongano la valutazione autonoma in ordine alla scelte da
compiere

Gli esercizi e gli elaborati di Didattica Erogativa consento invece di verificare i risultati di apprendimento
raggiunti rispetto alle Abilità comunicative e alla Capacità di apprendimento

LIBRI DI RIFERIMENTO
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Vol. 65: La nuova società a responsabilità
limitata.

Curatore: M. Bione, R. Guidotti, E. Pederzini

Editore: CEDAM

Collana: Trattato diritto comm. pubbl. econ.

Ultima edizione

PROGRAMMA DIDATTICO

1. Le societa' a responsabilita' limitata
2. Le fonti della disciplina della s.r.l.
3. Profili generali
4. La responsabilita limitata
5. La societa' unipersonale: natura e caratteristiche
6. Società unipersonale e casi di responsabilità illimitata
7. La costituzione della s.r.l.: profili generali
8. S.r.l.: il contenuto dell'atto costitutivo (art. 2463, ii comma nn. 4-9)

9. La costituzione delle s.r.l.: il procedimento di costituzione. particolari ...
10. Societa' a responsabilita' limitata semplificata e a capitale ridotto: prof...
11. S.r.l.s. e a capitale ridotto: la disciplina relativa al capitale sociale e...
12. La s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro. operazioni straordinarie ne...
13. S.r.l.s.: operazioni straordinarie e questioni applicative
14. Conferimenti e capitale. i conferimenti in denaro
15. I conferimenti in natura, di opera e di servizi
16. La stima dei conferimenti in natura e di crediti. gli acquisti pericolosi
17. -Mancata esecuzione dei conferimenti
18. I finanziamenti dei soci
19. Gli effetti della postergazione dei finanziamenti
20. La partecipazione sociale
21. I diritti particolari
22. I diritti particolari: natura e vicende modificative e traslative
23. La trasferibilità della partecipazione sociale nella s.r.l.: profili genera...
24. Il trasferimento delle partecipazioni sociali delle s.r.l.: il procedimento
25. Il trasferimento delle partecipazioni sociali delle s.r.l.: particolari cas...
26. Il recesso del socio nelle s.r.l.: profili generali
27. Le singole cause di recesso il procedimento di liquidazione della partecipa...
28. S.r.l.: la caducazione del recesso e la liquidazione della quota al receden...
29. S.r.l.: l'esclusione del socio
30. L'assetto organizzativo in generale
31. Le competenze dei soci
32. Decisioni dei soci: profili generali
33. L'assemblea dei soci
34. Invalidita' delle decisioni dei soci
35. Particolari questioni applicative in materia di decisioni dei soci
36. I patti parasociali in generale
37. I patti parasociali nella s.r.l.
38. L'amministrazione. nomina e cessazione
39. L'amministrazione. sostituzione degli amministratori e modelli amministrati...
40. La responsabilita' degli amministratori. diligenza e legittimazione
41. La responsabilita' degli amministratori: conflitto di interessi
42. La responsabilita' degli amministratori: i presupposti
43. La responsabilità degli amministratori: problematiche particolari
44. I poteri di controllo del socio
45. La responsabilita' del socio
46. Gli organi di controllo delle s.r.l.: profili generali
47. Gli organi di controllo delle s.r.l.: la disciplina
48. S.r.l.: le modificazioni dell'atto costitutivo
49. L'aumento di capitale nelle s.r.l.: profili generali
50. L'aumento reale e l'aumento gratuito di capitale nelle s.r.l.
51. La riduzione del capitale sociale nelle s.r.l.: profili generali
52. La riduzione del capitale sociale delle s.r.l.: per perdite ed al di sotto ...
53. I titoli di debito delle s.r.l.: profili generali
54. La circolazione dei titoli di debito delle s.r.l. ed i relativi profili di ...
55. Libri sociali e bilancio
56. Start-up innovativa ed incubatore certificato: profili generali
57. Start-up: deroghe al diritto societario
58. Start-up innovative s.r.l.: struttura finanziaria e particolari casi applic...

59. Il crowdfunding
60. Lo scioglimento delle societa' di capitali
61. La liquidazione
62. Le operazioni straordinarie: principi
63. La trasformazione: procedimento e limiti all operazione
64. La trasformazione in s.r.l.
65. La fusione: concetti generali ed adempimenti preliminari alla decisione
66. La decisione e l atto di fusione
67. Operazioni sulle proprie partecipazioni
68. Il fallimento delle s.r.l.
69. Gli effetti del fallimento delle s.r.l.
70. La s.r.l. di gruppo
71. L'arbitrato economico nelle s.r.l.
72. La s.r.l. consortile

