Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

BUSINESS LAW
27012
IUS/04
Bachelor in Economics and Management
1st semester 2019-20
2
6
No

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance
Prerequisites
Course page

36
6
suggested, but not required
The knowledge of private law would be advisable

Specific educational
objectives

Specific objective of the course is the acquisition of basic
knowledge and competences in business and company
law with particular reference to firms and companies.
The professional competences of the course are
integrated with the curriculum of the degree course in
Economics and Management and are devoted to the
qualification of the firm and of the companies from a legal
perspectives for the aim of the understanding of the
relative institutes with the scope of understanding of the
legal institutes functional to the acquisition of the
professional competences typical of the professional jobs
of the degree program

Lecturer

Paolo Giudici
paolo.giudici@unibz.it
Office E5.02
Tel.+39 0471 013140

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

IUS/04
ITALIAN
please refer to the lecturer’s web page
1. Entrepreneur and firms
2. Agricolture Entrepreneur, Commercial Entrepreneur,
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Small Entrepreneur
3. The Statute of the Entreprenuer, Azienda
4. Trade marks, Industrial Property, Constortia
5. Companies: Notion and Types, Simple Company
6. SNC and SAS
7. Companies, Public Company: constitution, sharholders
agreements
8. Share capital, Contributions, Shares, Bonds
9. Shs Meeting: nature, functions and working process
10. Management: functions and liabilities
11. Monitoring body, Auditing
12. Alterantive controlling systems: dualistic and monistic
13. Financial statements
14. Amendments of the constitutional documents
15. Liquidtion, SAPA
16. SRL
17. Cooperatives
18. M&A
Teaching format

36 hours off frontal lectures and 18 of exercises

Learning outcomes

LEARNING OUTCOMES :
Knowledge and understanding:
•
Knowledge and understanding of the legal sources
of company law relating to the legal systems in the
European, national, regional and international context.
•
Knowledge of international aspects of company
law.
Applying knowledge and understanding:
•
Ability to analyse and make a critical evaluation of
corporate processes and dynamics with respect to
company law.
•
Ability to analyse case studies emerging in
practice, and to apply the appropriate concepts of
company law.
Making judgments:
•
Ability to evaluate relevant legal norms to inform
judgments about company law and make a critical
evaluation of corporate processes and dynamics with
respect to company law.
•
Ability to read and evaluate new and updated data
in media like e.g. journals or newspapers and to put them
in the broader legal context
Communication skills:
•
Ability to present with technical language legal
notions related to the field of company
Learning skills:
•
Ability to develop interpretation skills to undertake
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an analyse of the future developments of company law

Assessment
Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

The exam is written.
Italian
The answers will be assessed with regard to their relation
to the problem posed, the ability to find connections
among the different topics of the programme, the ability
to use an interdisciplinary approach and the argument.

Required readings

Campobasso, Manuale di diritto commerciale, UTET, last
edition
Suppl. readings will be indicated in the course webfolder.

Supplementary readings
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Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Modulare
Numero totale di ore di
lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Numero totale di ore di
esercitazioni
Frequenza

DIRITTO COMMERCIALE
27012
IUS/04
Corso di laurea in Economia e Management
1° semestre 2019-20
2
6
No
36
6
consigliata ma non obbligatoria

Insegnamenti propedeutici
Sito web dell’insegnamento

La conoscenza del diritto privato è raccomandata

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Questo insegnamento rientra tra le attività formative di
caratterizzanti e, nello specifico, appartiene all’ambito
giuridico

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

Obiettivo specifico dell’insegnamento è l’acquisizione di
conoscenze e competenze di base nel diritto commerciale
con particolare riferimento allo statuto dell’imprenditore
ed alle società di persone e di capitali.
Le conoscenze professionali relative all’insegnamento si
integrano con il curriculum del corso di laurea in
Economia e Management e sono rivolte alla qualificazione
dell’impresa e della società da un punto di vista giuridico
al fine della comprensione dei relativi istituti funzionale
all’acquisizione di competenze professionali tipiche per gli
sbocchi professionali del corso di laurea
Docente

Paolo Giudici
paolo.giudici@unibz.it
Office E5.02
Tel.+39 0471 013140

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/
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Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche previste
Risultati di apprendimento
attesi

IUS/04
Italiano

Non previsto
1. Imprenditore e impresa
2. Imprenditore agricolo, imprenditore commerciale,
piccolo imprenditore
3. Statuto dell’imprenditore, Azienda
4. Segni distintivi, Proprietà industriale, Consorzi
5. Società: nozione e tipi, Società semplice
6. Società in nome collettivo, Società in accomandita
semplice
7. Società di capitali, Spa: atto costitutivo e statuto, Patti
di sindacato
8. Capitale sociale, Conferimenti, Azioni, Obbligazioni
9. Assemblea: natura e funzioni, funzionamento
10. Amministrazione: funzioni e responsabilità
11. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti
12. Sistemi alternativi di amm. e controllo: dualistico e
monistico
13. Bilancio
14. Modifiche dell’atto costitutivo
15. Scioglimento, Liquidazione, SAPA
16. SRL
17. Cooperative
18. Operazioni straordinarie: trasformazione, fusione,
scissione
Sono previste 36 ore di didattica frontale
Conoscenza e capacità di comprensione:
• Conoscenza e interpretazione delle fonti del diritto
commerciale con riguardo all´ordinamento
giuridico europeo, nazionale, e internazionale.
• Conoscenza del diritto d´impresa e societario
aperta anche a orientamenti internazionali
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
• Analisi e valutazione in modo critico dei processi e
delle dinamiche societarie in tema di diritto
commerciale.
• Analisi dei casi emergenti nell’esperienza
professionale e applicazione delle adeguate norme
del settore giuridico nazionale ed internazionale.
Autonomia di giudizio
• Capacità di valutare norme legali rilevanti per
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•

formare giudizi sul diritto commerciale e svolgere
valutazioni critiche dei processi e delle dinamiche
giuridiche delle società
Capacità di leggere e valutare dati nuovi su media
quali e.g. riviste o quotidiani e contestualizzarli nel
più ampio quadro giuridico

Abilità comunicative
• Capacità di presentare con linguaggio giuridico
nozioni legali relative al settore del diritto
commerciale
Capacità di apprendimento
• Capacità di sviluppare metodi interpretativi per
intraprendere analisi di sviluppi ulteriori del diritto
commerciale

Metodo d’esame
Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

L’ esame si svolge in forma scritta
Italiano
La risposta viene valutata in relazione alla sua pertinenza,
alla capacità di creare connessioni e di usare argomenti
multidisciplinari, alla capacità argomentativa.

Bibliografia fondamentale

Campobasso, Manuale di diritto commerciale, UTET,
ultima edizione
Ulteriori letture sul webfolder corso

Bibliografia consigliata
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