FACOLTÀ: LETTERE
CORSO DI LAUREA: LINGUE E LETTERATURE MODERNE E TRADUZIONE INTERCULTURALE – LM37
INSEGNAMENTO: DIRITTO COMMERCIALE
CFU: 9
ANNO DI CORSO: SECONDO
NOME DOCENTE: GIUSTI CARLO ALBERTO

Indirizzo e-mail: carloalberto.giusti@uniecampus.it; giusti.carloalberto@gmail.com
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
Orario ricevimento on line:
Orario di ricevimento ufficio virtuale: ogni lunedì dalle 9 alle 13
Orario di ricevimento telefonico: ogni venerdì dalle 9 alle 13
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
Il corso si propone di analizzare l’iter che dai progetti di legge delega conduce ai decreti
delegati di riforma del diritto societario, con l’obiettivo di sviluppare una panoramica sulle
principali novità ordinamentali introdotte, nonché l’approfondimento delle tematiche legate
al governo dell’impresa.
OBIETTIVI DEL CORSO:
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione
L’obiettivo del corso è quello di fornire una approfondita ed articolata formazione, di
carattere sia sistematico che metodologico, nel campo delle istituzioni del diritto
commerciale, con particolare riguardo alla loro dimensione nazionale e internazionale e nell’ambito di un ampio orizzonte culturale interdisciplinare.
L’obiettivo è il trasferimento agli studenti delle capacità di analisi delle principali
strutture economiche ordinamentali nazionali attraverso l’acquisizione di strumenti
metodologici di comparazione dei sistemi societari e di applicazione delle regole
dell’organizzazione imprenditoriale ed aziendale.

2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti più idonei
all’analisi ed alla comprensione della genesi della norma societaria attraverso
l’approfondimento dei temi legati ai lavori preparatori della Riforma del diritto societario ed all’applicazione delle nuove regole al sistema ordinamentale nazionale. Nel
corso delle lezioni sarà dato ampio spazio all’analisi dei più recenti casi giurisprudenziali in materia societaria con l’obiettivo di acquisire gli strumenti indispensabili
all’utilizzazione dei concetti e degli istituti giuridici appresi, in funzione delle varie
fattispecie che si possono presentare, con capacità di affrontare e risolvere problemi anche su tematiche internazionali, in una prospettiva interdisciplinare.
PROGRAMMA DETTAGLIATO:
Analisi della riforma del diritto societario. Iter legislativo e correttivi.
L’organizzazione collettiva delle imprese dal Codice di Commercio al Codice Civile.
Le forme associative di organizzazione dell’impresa (associazione in partecipazione) e gli
organismi di cooperazione interaziendale (consorzi, Geie, associazioni temporanee
d’impresa e reti di imprese).
Le società in generale
Il contratto di società
La società semplice
La società in nome collettivo
La società in accomandita semplice
La società per azioni: caratteri generali, costituzione, conferimenti e capitale, azioni, strumenti finanziari, obbligazioni, patrimoni destinati ad uno specifico affare, assemblea degli
azionisti, amministratori
Il collegio sindacale e il controllo contabile
I sistemi alternativi di amministrazione e controllo
I c.d. poteri della minoranza e l’intervento dell’Autorità Giudiziaria
La S.p.A.: modificazioni statutarie e diritto di recesso, operazioni sul capitale, libri sociali e
bilancio
La società con azioni quotate in borsa
Partecipazioni, controllo e gruppi
Il mercato finanziario
La società in accomandita per azioni
La società a responsabilità limitata
La S.r.l.: organizzazione finanziaria, organizzazione corporativa, operazioni sul capitale, libri sociali e bilancio
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Trasformazione, fusione e scissione delle società
Le società cooperative
Le mutue assicuratrici
Il fallimento: presupposti e dichiarazione di fallimento, gli organi, gli effetti del fallimento
(per il fallito, per i creditori e sui rapporti pendenti), svolgimento e cessazione della procedura. Le soluzioni concordate delle crisi (piani di risanamento, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti).
Il fallimento delle società e dei soci illimitatamente responsabili. La liquidazione coatta
amministrativa.
L’amministrazione straordinaria.

Le procedure da sovraindebitamento.
EVENTUALI PROPEDEUTICITA’:
nessuna

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME:
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in modalità
orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto
consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
1. Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà
l’acquisizione da parte dello studente delle nozioni fondamentali relative agli argomenti elencati nel programma dettagliato dell’insegnamento.
2. Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale
valuterà la capacità dello studente di collegare i diversi temi trattati e la capacità di
risolvere dei semplici quesiti ed esercizi di argomento biologico e genetico.
3. Con riferimento alle abilità comunicative, l’esame finale valuterà, oltre ai contenuti
delle risposte, anche la capacità di utilizzare con appropriatezza i termini del linguaggio scientifico e di esporre efficacemente gli argomenti studiati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene attraverso i seguenti criteri:
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi
non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
• 3 = risposta corretta, ben esposta;
b) le risposte alle domande chiuse sono valutate su una scala 0/1.
2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;

d) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.
La prova scritta verterà sulla verifica di apprendimento dei principali temi trattati a lezione: sarà dato particolare peso all’analisi critica dei fondamentali istituti del diritto
commerciale ed alla capacità di applicazione pratica dei principali sistemi societari. La
prova orale (facoltativa) verterà sull’analisi critica di un caso pratico in materia societaria e sulle capacità acquisite di comparazione tra i diversi modelli di amministrazione
societaria.

MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando i materiali didattici disponibili sulla piattaforma (slide, videolezioni, audiolezioni, ecc.) con i seguenti
volumi obbligatori:
1) C.A. GIUSTI (2017) LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETA’ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA. PROFILI CIVILISTICI E DI DIRITTO COMPARATO. TORINO:
C.GIAPPICHELLI, P.1-200; ISBN 978882111714
2) C.A. GIUSTI (2016) I SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA: DINAMISMO E PROFILI DI
TUTELA A CONFRONTO. MILANO: EGEA EDITORE, p. 1-106, ISBN: 9788823814868

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Attività di Didattica Erogativa (ore di impegno stimato per lo studente):
-

16 ore di Audiolezioni;
8 ore di Webinar.

Attività di Didattica Interattiva (ore di impegno stimato per lo studente):
-

20 ore di quiz;
28 ore di Webinar.

Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
-

153 ore (slide del corso, dispense, libri, articoli, sitografia, testi d’esame).

L’insegnamento prevede la sostituzione dell’apprendimento in situazione, dunque del tradizionale rapporto in presenza tra il docente e i discenti, attraverso le attività di Webinar.
●
●

Lo studente potrà visionare il calendario dei webinar del CdS nella sezione Webinar.
L’insegnamento non prevede delle prove di verifica in itinere/aule virtuali che potrebbero
dar luogo ad un punteggio aggiuntivo che concorre alla valutazione finale.

