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Course title
Course code
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Semester and academic year
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Modular

ADVANCED BUSINESS LAW
25404
IUS/04
Master in Accounting & Finance
2nd semester 2020-2021
1
6
No

Short Description

Il corso di diritto commerciale avanzato è dedicato alle
società di capitali. Gli studenti impareranno a predisporre
lo statuto e a redigere gli eventuali patti parasociali,
imparando a riconoscere e ad utilizzare, anche attraverso
l’analisi della giurisprudenza italiana ed europea, gli spazi
disponibili per l’autonomia privata. Verranno poi analizzate
le principali tecniche negoziali adottate per l’acquisto di
partecipazioni sociali e per il compimento di operazioni
straordinarie (quali aumenti di capitale con conferimenti in
natura, emissioni di azioni di categoria speciale o altri
particolari strumenti finanziari, fusioni e scissioni).
Saranno infine discusse, anche attraverso la tecnica dei
case-studies, i principali temi relativi al governo societario
e, quindi, doveri e responsabilità degli amministratori e
degli organi di controllo, rapporti tra soci e amministratori,
organizzazione dei gruppi di società e attività di direzione
e coordinamento.

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance
Prerequisites

36
suggested, but not required
Previous attendance of the courses of private law/contract
law and company/commercial law is very helpful
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/master-accounting-finance/

Course page
Specific educational
objectives

The course is a law course that is an essential part of the
study program. The objective is an in-depth knowledge of
company law and, more specifically, of financial
transactions, mergers and acquisitions, and corporate
governance. The knowledge so acquired is necessary to
become a competent manager or consultant.
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Lecturer

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

Paolo Giudici
office SER E502
paolo.giudici@unibz.it
Tel: 0471/013140
http://www.unibz.it/en/economics/people/StaffDetails.html?
personid=616&hstf=616
IUS/04
ITALIAN
please refer to the lecturer’s web page
Paolo Giudici
Not foreseen
Public and private companies.
Lectures and class discussions

2/6

Learning outcomes

Knowledge and understanding
• The purpose of the course is to offer an advanced
knowledge of company law, matured through the
analysis of cases and real-life problems.
Applying knowledge and understanding
• The students will become acquainted with the general
principles of company law and then will move to more
specific law rules, and will apply them to real-life
issues and situations. They will learn to make
research on legal cases and to understand legal
reasoning applied to company law.
• Students will learn how to draft a constitutional
document and a shareholder agreement, and to
choose the most suitable contractual clauses.
• Making judgements
• Students will be able to analyze complex transactions
and real-life management decisions, and choose the
appropriate course of actions.
Communication skills
• Ability to communicate effectively within the
organization and to interact with professionals in the
areas of tax and company law.
Learning skills
• Ability to read and understand company law, to find
applicable rules, to make research on legal cases and
to understand legal reasoning applied to company
law.

Assessment
Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

Written exam and class discussion
Italian
Sum of marks from partial assessments (80% written;
20% class discussion.
Criteria:
• Assessment of the written exam: clarity of
answers, mastery of concepts, ability to
summarize, evaluate and establish relationships
between topics;
• Assessment of class participation: ability to
research, discuss, summarize, and presentation
skills; good questions will be taken into account as
well.

Required readings
Supplementary readings

They will be communicated at the start of the lectures
They will be communicated at the start of the lectures
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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
Insegnamenti
propedeutici
Sito web
dell’insegnamento

Diritto commerciale avanzato
25404
IUS/04
Corso di laurea magistrale – Accounting & Finance
2° semestre 2020-21
1
6
No

36
6
La frequenza di corsi di diritto privato/diritto societario o diritto
commerciale nella triennale è di aiuto
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/master-accounting-finance/

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Docente

Questo insegnamento rientra tra le attività formative di
caratterizzanti e, nello specifico, appartiene all’ambito
giuridico.
L’obiettivo è di assicurare agli studenti una conoscenza
specialistica del diritto delle società di capitali e, in
particolare, delle operazioni di finanza e delle operazioni
straordinarie, nonché dei temi di governo societario. Tale
conoscenza dovrà permettergli di affrontare le
problematiche di gestione delle società per azioni e delle
società a responsabilità limitata e di svolgere attività di
consulenza nel settore.

Paolo Giudici
office SER E502
paolo.giudici@unibz.it
Tel: 0471/013140
http://www.unibz.it/en/economics/people/StaffDetails.html?
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personid=616&hstf=616
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

Metodo d’esame
Lingua dell’esame

IUS/04
Italiano
http://www.unibz.it/it/economics/people/StaffDetails.html?
personid=616&hstf=616
Non previsto
Non previsto
Vedi sito
La s.p.a.
La s.r.l.
Lezioni e discussioni in classe
Conoscenza e comprensione
• Il corso intende fornire agli studenti una conoscenza
specifica del diritto delle società di capitali, soprattutto
attraverso l’analisi di casi e questioni di diritto
societario.
Applicazione della conoscenza e della comprensione
• Gli studenti acquisiranno dapprima i principi di base del
diritto societario, per poi passare a una conoscenza di
maggior dettaglio, da mettere alla prova nel confronto
con casi e problemi specifici. Gli studenti impareranno
a svolgere ricerche di giurisprudenza, a leggere
sentenze, a comprendere l’argomentazione giuridica
nella materia societaria.
• Essi impareranno a predisporre statuti e patti
parasociali, scegliendo le clausole più adatte rispetto ai
problemi pratici da risolvere.
Assumere delle scelte
• Gli studenti impereranno ad analizzare operazioni
societarie complesse e decisioni manageriali, e a
scegliere le decisioni da prendere.
Comunicazione
• Gli studenti impareranno a dialogare in termini
specialistici con i professionisti della materia e a
presentare i problemi e le soluzioni.
Strumenti di acquisizione della conoscenza
• Gli studenti sapranno leggere e comprendere il diritto
societario, cercare le norme applicabili, svolgere
ricerche giuridiche e comprendere il ragionamento
giuridico applicato al campo del diritto societario.
•

Scritto e discussioni in classe

Italiano
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Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Somma delle votazioni derivate dalla prova scritta e dalle
discussioni in classe (80% scritto e 20% pw)

Bibliografia fondamentale
Bibliografia consigliata

Comunicata all’inizio del corso
Comunicata all’inizio del corso

Esempi di criteri di attribuzione del voto:
• in relazione alla prova scritta viene valutata la
chiarezza della risposta, la padronanza dei
concetti, la capacità di sintesi, di giudizio e di
creare collegamenti;
• in relazione alla discussione in classe viene
valutata la capacità di ricerca, di critica, di sintesi e
la capacità nella presentazione; viene valutata
anche la qualità delle domande.
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