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Coordinatori
Andrea Tina
Marco Speranzin
Comitato ordinatore
Francesco Denozza
Marco Speranzin
Matteo Rescigno
Emanuele Rimini
Roberto Sacchi
Andrea Tina
Alberto Toffoletto
Andrea Vicari
Coordinamento organizzativo
Francesco Codega
Periodo di svolgimento e orario
Il Corso si terrà dalle ore 14.30 alle ore 
18.30 secondo il seguente calendario:
martedì 13,20 e 27 ottobre 2020
martedì 3,10,17 e 24 novembre 2020
martedì 1 e 15 dicembre 2020
giovedì 17 dicembre 2020
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di
€ 726,00 (comprensiva dell’imposta di
bollo prevista dalla legge).
Sede del corso
Università degli Studi di Milano
In caso di limitazioni da parte delle Autorità 
ad effettuare il Corso in  presenza, le lezioni 
saranno svolte online in modalità sincrona.
Per informazioni
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di diritto privato e storia del
diritto
Via Festa del Perdono, 3/7
20122 Milano.
Tel. 02/50312670
Fax 02/50312540
http://as.ariel.ctu.unimi.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO
E STORIA DEL DIRITTO

a.a. 2020-2021
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

ACQUISIZIONI 
SOCIETARIE
Per l’a.a. 2020-2021 la Facoltà di Giurisprudenza organizza la prima edizione del Corso di perfe-
zionamento in Acquisizioni societarie coordinato dai professori Andrea Tina e Marco Speranzin.
Obbiettivi formativi del corso
Il Corso di Perfezionamento in Acquisizioni societarie si propone di approfondire alcune tema-
tiche inerenti le operazioni di acquisizione societarie e di trasferimento del controllo. Il Corso si 
rivolge principalmente agli avvocati che già operano nel settore del diritto societario o a profes-
sionisti che intendono acquisire una maggiore specializzazione in tale materia.
Attraverso le lezioni impartite da esponenti del mondo accademico e della professione legale, il 
Corso mira ad affrontare, attraverso un approccio interdisciplinare, i principali nodi interpretativi 
e operativi che caratterizzano le operazioni di trasferimento del controllo societario e dell’azien-
da, presentandosi come un valido strumento di approfondimento e di aggiornamento professio-
nale.
In questa prima edizione, il Corso si articola nel periodo ottobre-dicembre 2020 in 40 ore duran-
te le quali saranno affrontati diversi argomenti secondo una linea di trattazione che, dopo aver 
illustrato le principali questioni di ordine teorico, si soffermerà sull’analisi delle posizioni inter-
pretative assunte dalla giurisprudenza e sulle principali questioni che si pongono all’operatore 
nella pratica.
Programma scientifico
Il trasferimento del controllo. Il contratto di compravendita di partecipazioni societarie: oggetto 
e struttura. 
Le tutele dell’acquirente in assenza di rimedi (garanzie) negoziali.
Trasferimento d’azienda.
Attività preliminari: accordi di riservatezza, lettere di intenti e due diligence.
Gli amministratori della target.
Determinazione del prezzo, earn out e aggiustamento prezzo.
Profili di diritto amministrativo: garanzie ambientali / subentro nei rapporti giuridici con le pub-
bliche amministrazioni.
Profili fiscali e tributari.
Trasferimento di partecipazioni e trasferimento d’azienda: profili giuslavoristici. 
Profili di diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza. 
Pattuizioni sulla governance e gestione interinale; le clausole di manleva.
Le dichiarazioni e garanzie del venditore (sintetiche e analitiche): natura giuridica, disciplina lega-
le e negoziale. 
Clausole di indennizzo.
Warranties & Indemnities  Insurance.
Escrow e altre garanzie del venditore.
Requisiti di ammissione
Il Corso si rivolge a laureati (anche triennali) in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o 
in possesso di altre lauree indicate nel bando rettorale.
Domande di ammissione e modalità di selezione
Le domande di ammissione dovranno essere presentate con le modalità e nei tempi previsti dal 
bando rettorale pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Milano www.unimi.it e 
http://as.ariel.ctu.unimi.it. 
Il Corso è riservato da un minimo di 12 a un massimo di 120 partecipanti.

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha deliberato di attribuire 14 crediti formativi per 
la frequenza del Corso.


