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L’evento è costituito da un ciclo di 6 lezioni, della durata di 4 ore ciascuna (per un totale 

di 24 ore di lezione frontali), una volta a settimana, per un periodo compreso dal 6 

maggio al 10 giugno 2019. 

Il corso ha ad oggetto la disciplina della società a responsabilità limitata. In particolare, 

esso mira a fornire una ricostruzione organica della materia alla luce della 

giurisprudenza edita nei primi 15 anni di applicazione della riforma del 2003, senza 

trascurare i più significativi apporti della dottrina. 

A ciò si aggiunge un approfondimento delle novità legislative posteriori alla riforma, con 

analisi del modello normativo della s.r.l. semplificata e della s.r.l. start up innovativa e 

PMI. 

Il corpo docente è limitato a poche figure (in possesso dei requisiti di esperienza e 

competenza avuto riguardo alla materia trattata ed alla natura del corso). Ciò perché gli 

obiettivi che il corso si propone e la visione fortemente sistematica che lo caratterizza 

presuppongono, necessariamente, una significativa continuità didattica (caratteristica 

che sarebbe inevitabilmente frustrata dalla partecipazione di una moltitudine 

eterogenea, per formazione, provenienza e competenze, di docenti). 



 

I Docenti saranno, in prevalenza, l’avv. prof. Vincenzo Mariconda e l’avv. prof. Michele 

Centonze; è previsto anche l’intervento dei seguenti relatori: 

- [lunedì 6 maggio] Dott. Marco Avagliano, Notaio in Milano 

- [lunedì 13 maggio] Prof.ssa Dott.ssa Chiara Mancini, Università Bocconi  

- [lunedì 27 maggio] Dott.ssa Francesca Fiecconi, Consigliere di Cassazione 

- [lunedì 3 giugno] Avv. Prof. Roberto Sacchi, Università Statale di Milano. 

Durante il corso sarà fornito in anticipo rispetto al singolo incontro il materiale (perlopiù 

pronunce giurisprudenziali) e sarà stimolata ed incentivata la partecipazione attiva dei 

frequentanti, con possibilità di porre domande volte ad approfondire le tematiche di 

volta in volta affrontate, o anche di indicare materiale giurisprudenziale eventualmente 

inedito, da esaminare e approfondire durante gli incontri. 

Il costo dell’intero corso è di euro 700,00 oltre iva. 

L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati (n. 10 crediti formativi); è in via di 

accreditamento presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Milano, 13 febbraio 2019 

Avv. prof. Vincenzo Mariconda     avv. prof. Michele Centonze 


