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Coordinamento attività didattica a cura dell’Avv. Alessandra Fangano  

 

 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE PIERLUIGI ROMANO 

 

Insegnamento diritto commerciale  

 

Modulo I – L’impresa  

Lezione: 12/02/2021 – 16:30-17:30  

Relatori: Avv. Alessandra Fangano -Avv. Filippo Mauro   

 

Contenuti della lezione: Introduzione al corso; inquadramento della disciplina 

generale sull’impresa e dei rispettivi fondamenti nel diritto costituzionale e 

sovranazionale.  

Conoscenze di base presupposte:  disciplina codicistica sull’impresa in generale 

e fondamenti costituzionali, in particolare per lo svolgimento dell’attività in aula 

virtuale è necessario lo studio preliminare degli artt. 2082-2086; 2135, 2195, 2247 

c.c.; art. 41 Cost., artt. 15-16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

(c.d. Carta di Nizza, ivi adottata il 7 dicembre 2000); Artt. 59-60 Trattato che 

istituisce la Comunità Economica Europea (adottato con i trattati di Roma del 25 

marzo 1957)   

Attività in aula virtuale: tavola rotonda sugli argomenti proposti 

Home work: questionario a risposta multipla  

 

Obiettivo della sessione formativa: Sviluppo abilità di analisi ed interpretazione 

della norma giuridica  

 

 

Modulo II - società di persone e autonomia patrimoniale imperfetta 

Lezione: 09/03/2021 – 15:30-16:30  

Relatori: Avv. Alessandra Fangano  

Contenuti della lezione: la responsabilità illimitata dei soci di snc  
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Conoscenze di base presupposte: disciplina delle società di persone (artt. 2251- 

2324 c.c., con particolare attenzione alla disciplina di cui agli artt. 2291 ss. su cui 

verte il caso giudiziale proposto) 

Attività in aula virtuale: Disamina Cassazione civile, sez. III sentenza 19 ottobre 

2016, n. 21066, e predisposizione di uno schema di parere professionale  

Home work: Sviluppo di un parere professionale assegnato sul caso proposto in 

aula  

 

Obiettivo della sessione formativa:  

Sviluppo abilità di analisi, selezione e sintesi delle questioni giuridiche sottese al 

caso proposto; sviluppo abilità di predisposizione e redazione di un parare 

professionale. 

Materiale didattico: Cassazione civile, sez. III sentenza 19 ottobre 2016, n. 

21066; scheda operativa 1. 

 

Modulo III – Le società di capitali  

Lezione: 30/03/2021 – 15:30-16:30  

Relatori: Avv. Fangano 

 

Contenuti della lezione: le società a responsabilità limitata, disamina a 

Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 2019, n. 12994.  

Conoscenze di base presupposte: la disciplina delle società di persone ed in 

particolare la disciplina delle srl artt. 2467c.c.  sulla postergazione del rimborso 

dei finanziamenti dei soci.  

Attività in aula virtuale: simulazione delle difese di un processo di primo grado 

con suddivisione in due gruppi dei corsisti (gruppo Attore e gruppo Convenuto) 

Home work: Sviluppo di un parere professionale assegnato sul caso proposto in 

aula  

 

Obiettivo della sessione formativa:  

Sviluppo abilità di analisi, selezione e sintesi delle questioni giuridiche sottese al 

caso proposto; sviluppo abilità di predisposizione e redazione di un parare 

professionale. 
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Materiale didattico: Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 2019, n. 12994; 

scheda operativa 2.  

Modulo IV – Il fallimento e la crisi di impresa  

Lezione: 1/04/2021 – 15:30-16:30  

Relatori: Avv. Alessandra Fangano  

 

Contenuti della lezione: stato di insolvenza e stato di crisi tra RD n. 267/1942 e 

D.lvo n. 14/2019, disamina a Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2019. 

Conoscenze di base presupposte: artt 1, 5, 15, 160 RD n. 267/1942; 1,2, 49 

D.lvo n. 14/2019  

Attività in aula virtuale: predisposizione di uno schema di parere professionale a 

partire dal caso giurisprudenziale proposto 

Home work: completamento dell’attività di redazione del parere avviata in aula 

virtuale con sviluppo dell’elaborato in autonomia 

 

Obiettivo della sessione formativa:  

Sviluppo abilità di analisi, selezione e sintesi delle questioni giuridiche sottese al 

caso proposto; sviluppo abilità di predisposizione e redazione di un parare 

professionale. 

 

Materiale didattico:  

Disamina a Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2019; scheda operative 1 e 2.  

 

Avv. Alessandra Fangano 

Capo dipartimento diritto commerciale  

 

Programma aggiornato al 04 febbraio 2021  

 

 

 

 

 

 


