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DATA
DIRITTO 

COMMERCIALE 
DOCENTI

DIRITTO 

FALLIMENTARE 
DOCENTI

DIRITTO 

SUCCESSORIO 
DOCENTI

22-mar

L’impresa e le sue nuove 

forme e discipline: - la 

nozione del codice civile; - le 

nozioni comunitarie di 

impresa e il loro statuto; - 

l’impresa non lucrativa 

(impresa sociale: gli enti del 

terzo settore); - professioni 

intellettuali, impresa e 

società.

RONDINONE 

MILANO

Strumenti per individuare il 

presupposto oggettivo per 

la declaratoria di 

FALLIMENTO.

JACHIA              

ROMA

PRINCIPI E LIMITI DEL 

DIRITTO DELLE 

SUCCESSIONI. Fondamento 

e oggetto del diritto 

ereditario

PALUMBO 

FERRARA

29-mar

L’azienda e il suo 

trasferimento: - nozione di 

azienda e ramo di azienda; - 

le regole del trasferimento 

di azienda: il divieto di 

concorrenza fra norme e 

contratto; - il passaggio dei 

debiti, crediti e dei contratti.

SPOLIDORO 

MILANO

L'ufficio fallimentare: 

legittimazione e poteri del 

pubblico ministero nel 

fallimento.

CAPO              

ROMA

Successioni testamentarie e 

legali, successioni a titolo 

universale ed a titolo 

particolare. 

PALUMBO 

FERRARA



12-apr

La normativa a tutela della 

concorrenza: la disciplina 

comunitaria e nazionale: - il 

sistema dei controlli: 

l’AGCM e le regole 

processuali; - le condotte 

lesive della concorrenza: 

categorie generali e 

fattispecie concrete; - le 

regole sul risarcimento del 

danno da violazione delle 

regole antitrust: profili 

sostanziali e processuali; - la 

concorrenza sleale.

 PECORARO 

ROMA

L’istruttoria prefallimentare 

e le misure cautelari.

PALMIERI    

MILANO
Divieto dei patti successori

PALUMBO 

FERRARA

03-mag

Le forme non societarie 

dell’esercizio dell’attività 

economica e la loro 

disciplina: - le reti di 

imprese, ATI, consorzi, 

impresa sociale, enti del 

terzo settore

RESCIGNO 

MILANO

L'azione revocatoria 

ordinaria e fallimentare. I 

rapporti di lavoro 

subordinato.

PECORARO  

ROMA

PROCEDIMENTO 

SUCCESSORIO. Vocazione, 

delazione, acquisto. 

Delazione vacante 

(rappresentazione, 

sostituzione, 

accrescimento). L'eredità 

giacente

PALUMBO 

FERRARA



10-mag

Le società personali: 

fattispecie e disciplina 

patrimoniale - società di 

fatto, società apparente, 

società occulta; - autonomia 

patrimoniale e personalità 

giuridica - responsabilità dei 

soci e tutela del creditore - 

organizzazione - rapporti e 

conflitti fra i soci - 

"governance": decisioni dei 

soci e gestione della società - 

controllo dei singoli soci non 

amministratori.

CARDINALI   

ROMA

Il rapporto tra verifica del 

passivo e giudizi pendenti su 

domande pregiudiziali 

all’accertamento dei crediti.

SIGNORELLI     

MILANO

Accettazione e rinunzia 

all'eredità. Beneficio di 

inventario, separazione dei 

beni del defunto.

17-mag

Le società a responsabilità 

limitata: - profili generali: 

l’autonomia statutaria fra 

fattispecie generale e 

società a responsabilità 

limitata speciali; - la 

struttura finanziaria: le 

regole particolari sul 

capitale sociale. Il capitale 

inesistente. - conferimenti, 

finanziamenti dei soci, titoli 

di debito: - l’aumento di 

capitale.

CARDINALI   

ROMA
Le fasi del fallimento.

SIGNORELLI     

MILANO

L'azione di petizione di 

eredità, l'erede apparente e 

la tutela dei terzi.



24-mag

La partecipazione sociale e i 

diritti dei soci: - la quota di 

srl e il suo trasferimento; - la 

personalizzazione della 

partecipazione: diritti sociali 

e diritti particolari dei soci; - 

il diritto di recesso e 

l’esclusione dei soci.

ROSAPEPE   

ROMA

Il conflitto di interessi dei 

creditori nei concordati” 

(artt. 109 e 243, 5 co., cod. 

crisi). 

NUZZO            

MILANO

SUCCESSIONE LEGITTIMA E 

NECESSARIA. Riforma della 

filiazione e diritto 

successorio

31-mag

La governance delle srl: - 

competenze dei soci e 

competenze gestorie; - le 

decisioni dei soci e la loro 

validità; - i modelli gestori 

fra norme generali e 

autonomia statutaria.

CAPO              

ROMA

CONCORDATO 

PREVENTIVO. Il 

procedimento di 

ammissione; la proposta 

concordataria: contenuto 

necessario e contenuto 

eventuale. 

TINA           

MILANO

Legittima e legittimari. 

Legati in conto e in 

sostituzione di legittima. 

Tutale dei terzi acquirenti di 

beni ereditari

PALUMBO 

FERRARA

07-giu

La responsabilità per la 

gestione della srl: - 

responsabilità degli 

amministratori; - 

responsabilità dei soci; - la 

revoca per gravi irregolarità;

- profili processuali 

dell’azione sociale di 

responsabilità.

MOZZARELLI 

MILANO

Il piano concordatario e la 

relazione del professionista. 

Il concordato con continuità 

aziendale. 

CAPO              

ROMA
Il patto di famiglia

PALUMBO 

FERRARA



20-set

I controlli gestori nella srl: - 

l’organo di controllo: 

struttura e poteri; - il diritto 

di controllo del singolo 

socio; - l’applicabilità alla srl 

della disciplina sul controllo 

giudiziario.

CARDINALI   

ROMA

La domanda “incompleta” di 

concordato o concordato 

“con riserva”. Il 

finanziamento dell’impresa 

in concordato

SANZO        

MILANO

SUCCESSIONE 

TESTAMENTARIA. 

Fondamento costituzionale 

dell'autonomia 

testamentaria

27-set

Le nuove forme di società di 

capitali: società start-up, 

società PMI innovative; PMI, 

società benefit tra disciplina 

generale e regole speciali.

ROSAPEPE ROMA

PIANI ATTESTATI. 

Indipendenza del 

professionista, pubblicità ed 

il piano attestato quale 

strumento per proporre ai 

creditori pagamenti 

percentuali.

SAPORITO          

MILANO

La capacità di disporre e di 

ricevere per testamento. La 

diseredazione 

04-ott

La società per azioni. La 

struttura finanziaria: - 

capitale, conferimenti, 

apporti dei soci; - azioni, 

categorie di azioni, 

strumenti finanziari 

partecipativi, obbligazioni, 

patrimoni destinati.

ROMA

ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE. Il 

procedimento. 

PRESTI        

MILANO

Contenuto e limiti del 

testamento: la revocazione.



11-ott

Gli assetti strutturali della 

società per azioni: - l’atto 

costitutivo e lo statuto; - i 

patti parasociali: nozione ed 

efficacia reale o 

obbligatoria; - la circolazione 

della partecipazione: le 

clausole di prelazione, 

propria e impropria e le 

clausole di gradimento.

CARDINALI   

ROMA

Il contenuto dell’accordo e 

l’attestazione del 

professionista; gli effetti 

dell’omologazione. 

FOLLADORI       

MILANO

Forma del testamento. 

Testamenti speciali

18-ott

Le decisioni dei soci: - le 

competenze assembleari e 

regole normative e 

autonomia negoziale; - le 

competenze implicite; - le 

regole sullo svolgimento 

assembleare nella società 

chiuse e nelle società 

quotate

BERTOLOTTI     

ROMA

Transazione fiscale: la 

falcidia del credito IVA dopo 

le Sezioni Unite e il nuovo 

art. 182 ter l.f

MILANO Testamento biologico

25-ott

L’invalidità delle delibere 

assembleari: - nullità e 

annullabilità; l’abuso di 

maggioranza; - impugnativa: 

profili processuali tutela 

cautelare; - le sanatorie 

speciali dell’invalidità.

PEDERSOLI 

MILANO

SOVRAINDEBITAMENTO: i 

presupposti di ammissibilità. PECORARO ROMA
I legati: esame delle 

principali tipologie.



08-nov

La gestione delle spa e i 

doveri degli amministratori: - 

le regole sulla composizione 

dell’organo gestorio nelle 

società chiuse e nelle 

quotate. Il dovere di cura e 

verifica dell’adeguatezza 

degli assetti organizzativi. - i 

flussi informativi 

interorganici: amministratori 

delegati e non delegati. - il 

dovere di agire informato 

degli amministratori - 

l’invalidità delle delibere 

consiliari.

RIMINI         

MILANO

La fase introduttiva: la 

predisposizione e la 

proposizione della proposta 

ed i suoi effetti. 

ROSAPEPE      

ROMA
L'esecutore testamentario

15-nov

La responsabilità degli 

amministratori: - 

responsabilità e specifici 

ruoli dei gestori. - 

comportamenti negligenti o 

illeciti e business judgment 

rule, esenzione da 

responsabilità, la solidarietà. 

- nesso causale e danno 

risarcibile. - profili 

processuali: l’onere di 

allegazione e prova 

nell’azione sociale di 

responsabilità. - la 

responsabilità verso singoli 

soci e terzi.

SACCHI     

MILANO

L’approvazione della 

proposta e la fase di 

omologazione. 

PECORARO ROMA

COMUNIONE E DIVISIONE 

EREDITARIA. Il giudizio di 

divisione



22-nov

Il controllo sulla gestione - 

poteri e doveri del Collegio 

Sindacale - verifica 

dell’adeguatezza degli 

assetti organizzativi

- la responsabilità solidale 

dei sindaci con gli 

amministratori - i sistemi 

alternativi di gestione: il 

sistema dualistico e il 

sistema monistico.

ROSAPEPE ROMA

Il ruolo del giudice, degli 

organismi di composizione 

della crisi, dei gestori della 

crisi e del liquidatore. 

Particolarità del trattamento 

dei crediti di lavoro e 

previdenziali nonché 

tributari.

CESARE      

MILANO

La collazione. Le azioni di 

riduzione e di restituzione

29-nov

Il diritto di recesso nelle 

società di capitali: - regole 

legali, autonomia statutaria 

e funzione del diritto di 

recesso; - la determinazione 

del valore delle 

partecipazioni; - l’efficacia 

del recesso

TOFFOLETTO 

MILANO

 Il piano del consumatore: 

nozione di consumatore; 

particolarità della posizione 

del consumatore, del 

contenuto e della 

procedura. 

CAPO             

ROMA

LA PIANIFICAZIONE DELLA 

SUCCESSIONE. Gli strumenti 

di trasmissione della 

ricchezza alternativi al 

testamento

06-dic
Il bilancio d'esercizio delle 

società di capitali (parte I) 

PALETTA       

ROMA

Impugnazione e risoluzione 

dell’accordo di 

composizione della crisi. 

Revoca e cessazione degli 

effetti dell’omologazione del 

piano del consumatore.

CESARE      

MILANO

La pianificazione della 

successione nell'impresa. 



13-dic
Il bilancio d'esercizio delle 

società di capitali (parte II) 
PALETTA     ROMA

La conversione della 

procedura di composizione 

in liquidazione. Il 

procedimento di 

liquidazione: presupposti e 

rapporti con le altre 

procedure. La domanda, le 

fasi di apertura e di 

liquidazione.

CESARE      

MILANO

La successione nelle 

situazioni soggettive 

tributarie

20-dic

Controllo e direzione e 

coordinamento: - la tutela 

dei soci esterni e le regole di 

comportamento della 

“capogruppo”: pubblicità e 

oneri di motivazione. - la 

responsabilità risarcitoria 

della capogruppo. - i 

vantaggi compensativi.

RONDINONE 

MILANO

AMMINISTRAZIONE 

STRAORDINARIA. 

L’accertamento dei 

presupposti e la 

dichiarazione giudiziale dello 

stato d’insolvenza.

ROMA Successioni e trust

10-gen

Il controllo contabile: - la 

nuova disciplina della 

revisione: le regole 

sull’indipendenza. - l’attività 

del revisore e i rapporti con 

amministratori e sindaci. - la 

responsabilità del revisore.

CARDINALI   

ROMA

Gli effetti della dichiarazione 

dello stato d’insolvenza, la 

fase di osservazione, la 

conversione e la chiusura.

BACCETTI 

MILANO

LA SUCCESSIONE 

INTERNAZIONALE. Il diritto 

internazionale privato delle 

successioni.



17-gen

Le società cooperative: - le 

varie forme di mutualità - gli 

strumenti finanziari emessi 

da cooperative - il principio 

della porta aperta - 

l’esclusione del socio dalla 

cooperativa; - dividendi e 

ristorni

ROMA
REATI FALLIMENTARI. Il 

ricorso abusivo al credito.
MILANO

Il Regolamento UE n. 

650/2012. La tutela dei 

legittimari nelle successioni 

con elementi di estraneità.

24-gen

Le operazioni straordinarie; - 

il procedimento di fusione e 

di scissione; - la fusione con 

in debilitamento e il divieto 

di assistenza finanziaria; - 

l’opposizione dei creditori; - 

la scissione: diritti dei soci e 

tutela dei creditori.

VICARI       

MILANO

Comportamenti fondanti il 

reato di bancarotta semplice 

e fraudolenta. I reati 

commessi da persone 

diverse dal fallito.

ROMA
Le successioni in diritto 

comparato

31-gen ESAME FINALE


