
Temi operativi e questioni attuali del Diritto 
societario alla luce del d.lgs. 12 gennaio 
2019, n. 14
8, 16, 22, 28, 30 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

 

PROGRAMMA

I giornata– mercoledì 8 maggio 2019

Temi e questioni sulle società familiari: il passaggio generazionale          

Ore 9.00 Temi operativi

I patti di famiglia - dott. Ermes Miraglia – Notaio in Bergamo

Trust e intestazione fiduciaria - prof. Enrico Ginevra– Ordinario di Diritto 

commerciale – Università di Bergamo

       Dibattito – domande e risposte         

Ore 12.00 Questioni 

Questioni attuali in tema di holding familiari e successione nell’impresa - 

prof. Vincenzo Mariconda – Università Cattolica di Milano

II giornata– giovedì 16 maggio 2019

Temi e questioni su Scioglimento e liquidazione delle società           

Ore 09.00 Temi operativi

Società prima della liquidazione, doveri degli amministratori e sindaci, e nuove 

regole sulla responsabilità - prof. Andrea Tina – Ordinario di Diritto 

commerciale, Università Statale - Milano

Problemi attuali in tema di responsabilità dei liquidatori - prof. Claudio Frigeni
– Ordinario di Diritto commerciale Università Cattolica – sede di Piacenza

       Dibattito – domande e risposte           

Ore 12.00 Questioni

Scioglimento e cancellazione delle società di persone - prof. Marco Spolidoro – 

Ordinario di Diritto commerciale – Università Cattolica di Milano

Importante
Per i Dottori Commercialisti 
sono stati riconosciuti dal 
CNDCEC 20 cfp, di cui 8 in 
materia del Gruppo C per i 
Revisori Legali iscritti ODCEC.

Per gli Avvocati sono stati 
riconosciuti dall'Ordine degli 
Avvocati di Milano n. 10 cfp per 
l’intero percorso formativo con 
frequenza minima dell’80% 
dell’evento

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
ASSOCIATI AIDC: 300,00 €

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
NON ASSOCIATI AIDC: 600,00 € 
+ IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
con relativo pagamento se 

dovuto,direttamente on-line sul nostro sito 

entro e non oltre il 6 maggio 2019
www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail:

segreteria.milano@aidc.pro con copia del 

bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del
bonifico il numero del corso 38/19

In collaborazione con:

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

 

 

III giornata– mercoledì 22 maggio 2019

Temi e questioni sui doveri degli organi di controllo           

Ore 09.00 Temi operativi

I requisiti per la nomina a sindaco. Le nuove regole in tema di srl -                 

prof. Francesco Bordiga – ricercatore di Diritto commerciale – Università 

degli Studi di Bergamo

Problemi attuali in tema di oggetto e ampiezza dei doveri di controllo -             

prof. Paolo Sfameni – Associato di Diritto commerciale – Università Valle 

d’Aosta

       Dibattito – domande e risposte

Ore 12.00 Questioni

Il dovere di adeguatezza alla luce della recente riforma - prof. Paolo Montalenti
– Ordinario di Diritto commerciale – Università degli Studi di Torino

IV giornata– martedì 28 maggio 2019

Temi e questioni sulle società familiari (II): accordi su distribuzione ed 
esercizio dei diritti
Ore 9.00 Temi operativi

Problemi attuali su patti parasociali: contenuti, validità, enforcement -        

prof. Marco Speranzin – Ordinario di Diritto commerciale – Università degli 

Studi di Padova

Gli strumenti di distribuzione non proporzionale dei diritti di voto: conferimenti 

non proporzionali, voto plurimo, diritti individuali - prof. Michele Centonze – 

Associato di Diritto commerciale – Università Cattolica di Milano

       Dibattito – domande e risposte

Ore 12.00 Questioni

Variazioni sulle clausole di put & call - prof. Giuseppe Portale – Emerito di 

Diritto commerciale – Università Cattolica di Milano

 

Importante
Per i Dottori Commercialisti 
sono stati riconosciuti dal 
CNDCEC 20 cfp, di cui 8 in 
materia del Gruppo C per i 
Revisori Legali iscritti ODCEC.

Per gli Avvocati sono stati 
riconosciuti dall'Ordine degli 
Avvocati di Milano n. 10 cfp per 
l’intero percorso formativo con 
frequenza minima dell’80% 
dell’evento

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
ASSOCIATI AIDC: 300,00 €

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
NON ASSOCIATI AIDC: 600,00 € 
+ IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
con relativo pagamento se 

dovuto,direttamente on-line sul nostro sito 

entro e non oltre il 6 maggio 2019
www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail:

segreteria.milano@aidc.pro con copia del 

bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del
bonifico il numero del corso 38/19

In collaborazione con:

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

V giornata - giovedì 30 maggio 2019

Temi e questioni su Start up e PMI           
Ore 09.00 Temi operativi

Costituzione di start up e PMI e capitale sociale - dott. Marco Avagliano - notaio 

in Milano

Quote, categorie di quote e circolazione nelle srl PMI - prof. Marco Cian – 

Ordinario di Diritto commerciale – Università degli Studi di Padova

       Dibattito – domande e risposte

Ore 12.00 Questioni

La nuova disciplina di governance della srl - prof. Roberto Sacchi – Ordinario di 

Diritto commerciale – Università degli Studi di Milano

Coordinamento scientifico: prof. Enrico Ginevra -Ordinario di Diritto 
Commerciale - Università di Bergamo

Il corso verrà effettuato solo a raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

previsto.
A tutti i partecipanti verranno consegnati in omaggio 3 volumi sul 
Diritto Commerciale editi dalla Giappichelli: Diritto dell'impresa, Diritto della 
crisi d'impresa e Diritto delle società. 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA
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