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SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE PIERLUIGI ROMANO
Insegnamento diritto commerciale
Modulo I – L’impresa
Lezione: 30/06/2022 – 17:30-18:30
Relatori: Avv. Alessandra Fangano - Avv. Filippo Mauro
Tutor in aula: Avv. Filippo Mauro
Contenuti della lezione: Introduzione al corso; inquadramento della disciplina
generale sull’impresa e dei rispettivi fondamenti nel diritto costituzionale (c.d.
Costituzione economica) e sovranazionale.
Attività in aula: attività di studio e ricerca con suddivisione dei corsisti in gruppi
di lavoro sul caso: Corte Costituzionale sentenza n. 128/2021

Conoscenze di base presupposte: disciplina codicistica sull’impresa in generale
e fondamenti costituzionali, in particolare per lo svolgimento dell’attività in aula 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)
Obiettivo della sessione formativa: introduzione alle tecniche di analisi ed
interpretazione della norma
Materiale didattico: schede operative 1-2, Corte Costituzionale sentenza n.
128/2021.

Modulo II – la responsabilità civile dell’imprenditore e dell’amministratore
di società
Lezione: 26/07/2022 – 17:30-18:30
Relatori: in corso di definizione
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Tutor in aula: Avv. Filippo Mauro
Contenuti della lezione: la responsabilità dell’imprenditore alla luce delle
modifiche normative apportate all’art. 2086 comma II, c.c. dal D.lvo n. 14/2019
amministratore di società di capitali l’autonomia patrimoniale imperfetta delle
società di persone; la responsabilità dell’amministratore ex art. 2392 ss. c.c. e
2476 c.c.
Attività in aula: attività di studio e ricerca con suddivisione dei corsisti in gruppi
di lavoro sul caso proposto.
Conoscenze di base presupposte: disciplina delle società di persone e delle
società di capitali. In particolare, si invitano i corsisti all’attento studio preventivo
delle disposizioni di cui agli artt. 2086, 2392 2393, 2394,2395 cc.
Obiettivo della sessione formativa:
Sviluppo abilità di analisi, selezione e sintesi delle questioni giuridiche sottese al
caso proposto; sviluppo abilità interpretative finalizzate alla definizione di una
strategia di difesa processuale.
Materiale didattico: materiale giurisprudenziale a discrezione del relatore

Modulo III – La crisi di impresa e il fallimento
Lezione: 15/09/2022 – 17:30-18:30
Relatori: in corso di definizione
Tutor in aula: Avv. Filippo Mauro
Contenuti della lezione: i presupposti per la dichiarazione di fallimento.
Attività in aula: predisposizione istanza per la dichiarazione di fallimento e
predisposizione della busta per l’invio telematico con redattore SLPTC.
Conoscenze di base presupposte: gli organi della procedura fallimentare. In
particolare si invitano i corsisti all’attenta preliminare disamina degli artt. 1,5, 15
R.D. 267/1942
Obiettivo della sessione formativa:
Sviluppo abilità di analisi, selezione e sintesi delle questioni giuridiche sottese al
caso proposto, sviluppo abilità pratiche informatica giuridica.
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Materiale didattico: documentazione fax simile per la predisposizione istanza
fallimento (titolo esecutivo, visura camerale, bilanci etc).

Modulo IV – la responsabilità penale, amministrativa e tributaria
dell’imprenditore.
Lezione: 30/09/2022 – 16:30-17:30
Relatori: Avv. Alessandra Fangano, Avv. Filippo Mauro, Avv. Corrado
Spriveri.
Tutor in aula: Avv. Filippo Mauro
Contenuti della lezione: diritto penale commerciale; cenni diritto penale
tributario (limitatamente ai reati applicabili alle condotte dell’amministratore)
Attività in aula: attività di studio e ricerca con suddivisione dei corsisti in gruppi
di lavoro sul caso proposto.
Conoscenze di base presupposte: disciplina sulla responsabilità penale degli
amministratori nel codice civile (artt. 2621 ss. e c.c. ed artt. 216 ss. RD n. 267/42)
e sul diritto penale tributario limitatamente ai reati applicabili alle condotte
dell’amministratore D.lvo n. 74/2000
Obiettivo della sessione formativa: Sviluppo abilità di analisi, selezione e sintesi
delle questioni giuridiche sottese al caso proposto; sviluppo abilità interpretative
finalizzate alla definizione di una strategia di difesa processuale.
Materiale didattico:
materiale giurisprudenziale a discrezione del relatore

Il programma potrebbe subire variazioni, pertanto, si invitano i corsisti a verificare
prima della lezione eventuali annotazioni integrative o modificative.
Siracusa lì 16 giugno 2022
Avv. Alessandra Fangano
Capo dipartimento diritto commerciale
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