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Coordinamento attività didattica a cura dell’Avv. Alessandra Fangano  

 
 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE PIERLUIGI ROMANO 

 
Insegnamento diritto commerciale  

semestre novembre 2022-aprile 2023 
 

 

Modulo I – L’impresa  

Lezione: 17/11/2022 – 16:30-17:30  

Relatori: Avv. Alessandra Fangano – Avv. Filippo Mauro  

Tutor in aula: Avv. Filippo Mauro   

Contenuti del modulo:  

1. Fondamenti costituzionali e comunitari della materia: 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); 

2. Le forme di manifestazione del fenomeno imprenditoriale: l’imprenditore, 

l’impresa agricola e l’impresa commerciale, l’impresa esercitata in forma 

individuale e l’impresa esercitata in forma societaria; 

3. La disciplina delle società di persone (società semplice, società in nome 

collettivo e società in accomandita semplice), con particolare attenzione 

alla disciplina della responsabilità patrimoniale (prestare particolare 

attenzione agli artt.  2268, 2270, 2304, 2305, 2331 cc.).  

Attività in aula: disamina di un caso proposto finalizzata all’esposizione orale 

delle conclusioni, con modalità di gruppo o individuale (simulazione propedeutica 

all’esposizione di un parere orare).   

Obiettivo della sessione formativa: introduzione alle tecniche di analisi ed 

interpretazione della norma  

Materiale didattico: materiale giurisprudenziale a descrizione del relatore  
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Modulo II – le società di capitali  

Lezione: 19/01/2022 – 16:30-17:30  

Relatori: in corso di definizione /Avv. Alessandra Fangano  

Tutor in aula: Avv. Filippo Mauro   

Contenuti del modulo:  

1. Confronto tra il sistema di autonomia patrimoniale imperfetta delle società 

di persone e autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali; 

2. Le disciplina delle società di capitali (SRL, SRLS, SPA, SAPA) 

 

Attività in aula: disamina di un caso proposto finalizzata all’esposizione orale 

delle conclusioni, con modalità di gruppo o individuale (simulazione propedeutica 

all’esposizione di un parere orare).   

Obiettivo della sessione formativa: sviluppo delle abilità di analisi del dato 

normativo e delle abilità di esposizione e sintesi rispetto al caso proposto 

(simulazione propedeutica all’esposizione di un parere orare).    

Materiale didattico: materiale giurisprudenziale a descrizione del relatore  

 

 

Modulo III – La crisi di impresa e il fallimento 

Lezione: 09/02/2022 – 17:30-18:30  

Relatori: in corso di definizione / Avv. Alessandra Fangano  

Tutor in aula: Avv. Filippo Mauro   

Contenuti del modulo: 

1. Il diritto fallimentare di cui al RD 267/1942;  

2. La nuova disciplina della crisi di impresa di cui D.lvo n. 14/2019 – in 

vigore dal 15/07/2022. 

Attività in aula: disamina di un caso proposto finalizzata all’esposizione orale 

delle conclusioni, con modalità di gruppo o individuale (simulazione propedeutica 

all’esposizione di un parere orare).   

Obiettivo della sessione formativa: sviluppo delle abilità di analisi del dato 

normativo e delle abilità di esposizione e sintesi rispetto al caso proposto 

(simulazione propedeutica all’esposizione di un parere orare).    
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Materiale didattico: atti giudiziali propri della procedura fallimentare/crisi di 

impresa a descrizione del relatore  

 

Modulo IV– Il diritto penale commerciale  

Lezione: 07/03/2022 – 17:30-18:30  

Relatori: Avv. Corrado Spriveri - Avv. Alessandra Fangano  

Tutor in aula: Avv. Filippo Mauro   

 

Contenuti del modulo:  

1. Il diritto penale delle società dei consorzi e degli atri enti privati (artt. 2612 

ss. c.c.); 

2. I reati concorsuali (artt. 216 ss. RD 267/1942; artt. 322 ss. Dl.vo n. 

14/2019; 

3. Le fattispecie di reati tributari applicabili alle condotte dell’amministratore 

D.lvo n. 74/2000.  

 

Attività in aula: disamina di un caso proposto finalizzata all’esposizione orale 

delle conclusioni, con modalità di gruppo o individuale (simulazione propedeutica 

all’esposizione di un parere orare).   

Materiale didattico:  

materiale giurisprudenziale a discrezione del relatore   

 

Siracusa 16/11/2022  

Avv. Alessandra Fangano  

 

 

 

 

 

 

 

 


