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Corso di perfezionamento per Giuristi d’impresa  
VI edizione 

 
settembre 2017 - aprile 2018 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

• Lezione introduttiva: 
La formazione del giurista d’impresa oggi (P.G. Biandrino) 
 

I. Elementi di contabilità, bilancio e finanza aziendale per giuristi 
 
1. Introduzione alla contabilità (15 moduli) 

Daniele Monarca 
1) Introduzione. L’informativa economico-finanziaria  d’impresa: le informazioni 
desumibili dallo Stato Patrimoniale  e dal Conto Economico. La logica economica e 
logica finanziaria non danno le stesse informazioni. 
2)La costruzione del bilancio di esercizio: la tecnica della partita doppia. La 
costituzione di una società di capitali. 
3) La rilevazione delle operazioni continuative d’azienda (l’oggetto di rilevazione, il 
metodo di rilevazione, il momento di rilevazione). La differenza tra un investimento e 
un acquisto. 
4) Gli acquisti, le vendite, la remunerazione del personale. 
5) Gli investimenti e i disinvestimenti, plusvalenze e minusvalenze. 
6) Il principio della competenza economica. Le scritture di integrazione e rettifica di 
fine esercizio. Rimanenze, ammortamenti, ratei e risconti, i fondi rischi. 
7) Ancora sulle scritture di integrazione e rettifica di fine esercizio. 
8) La chiusura del bilancio d’esercizio e la determinazione del risultato d’esercizio. 
9) La riclassificazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale: una necessità, 
non una facoltà per un’ “efficace” lettura del bilancio. 
10) Gli schemi di  Bilancio secondo il Codice Civile: il passaggio dalla contabilità allo 
schema UE ai sensi del D.lgs. 139/2015. 
11) Il rendiconto finanziario: uno strumento indispensabile per comprendere la 
dinamica finanziaria. Modalità di costruzione del rendiconto finanziario. 
12) L’analisi di bilancio attraverso l’utilizzo degli indici: obiettivi, limiti e tecniche. 
13) Gli indici di liquidità, solidità e redditività. Cenni alla Leva Finanziaria. 
14) L’analisi di bilancio attraverso lo studio di un caso di una società di piccole-medie 
dimensioni: la società Growermetal. 
15) Cenni sulle capacità segnaletiche del bilancio di individuare possibili situazioni di 
crisi nel breve-medio periodo.  
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2. Disciplina giuridica del bilancio (8 moduli)  
G. Strampelli  

1) Introduzione. Funzioni del bilancio. Bilanci ordinari e straordinari.  
2) Disciplina del bilancio secondo il Codice Civile. Struttura, clausole generali e 
principi generali.  
3) Segue. Disciplina del bilancio secondo il Codice Civile. Struttura, clausole generali e 
principi generali.  
4) I criteri di valutazione.  
5) La disciplina del patrimonio netto.  
6) Segue. La disciplina del patrimonio netto. 
7) I bilanci straordinari. Struttura e contenuto.  
8) Il raffronto tra Italian GAAP e IFRS. 
 
 
3. Introduzione ai principi contabili internazionali (10 moduli)  

L. Pozza – L. Cencioni 
1) I principi contabili internazionali: inquadramento.  
2) Il Gruppo e il concetto di controllo.  
3) Bilancio civilistico e consolidato a confronto: schemi e disclosure.  
4) Le principali poste dell’attivo delle società industriali nella prospettiva degli IFRS..  
5) Segue. Le principali poste dell’attivo delle società industriali nella prospettiva degli 
IFRS.  
6) Gli accantonamenti e i fondi.  
7) Impairment test.  
8) Gli strumenti finanziari: la distinzione tra debito e patrimonio - IAS 32  
9) Gli strumenti finanziari: la distinzione tra debito e patrimonio -  IAS 32  
10)Gli strumenti finanziari derivati 
 
4. Elementi di finanza aziendale per giuristi (12 moduli)  

M. Dallocchio  
1) La dinamica finanziaria d’impresa e l’equilibrio di breve e lungo periodo.  
2) Piani e budget finanziari: la ricerca della sostenibilità. 
3) Segue. Piani e budget finanziari: la ricerca della sostenibilità. 
4) La struttura finanziaria ed il debito sostenibile. Relazioni fra valore d’impresa e 
indebitamento.  
5) Segue. La struttura finanziaria ed il debito sostenibile. Relazioni fra valore 
d’impresa e indebitamento. 
6) Il ruolo della finanza nelle operazioni straordinarie: una prospettiva internazionale.  
7) Segue. Il ruolo della finanza nelle operazioni straordinarie: una prospettiva 
internazionale. 
8) Segue. Il ruolo della finanza nelle operazioni straordinarie: una prospettiva 
internazionale. 
9) Considerazioni sulle logiche di investimento delle imprese e sulle metodologie 
comunemente seguite per verificare il valore generato (o distrutto). 
10) La valutazione d'azienda: logiche e criteri. Le raccomandazione dell'OIV e la 
nascita dei PIV.  
11) Le operazioni straordinarie (M&A): un quadro delle motivazioni, degli operatori 
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coinvolti e dei risultati offerti. 
12) Le ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali come caso particolare di M&A. 
Esperienze e ricerche recenti a confronto. 
 
5. La fiscalità del reddito d’impresa (6 moduli)  

A. Manzitti – A. Contrino 
1) Introduzione al modello di tassazione delle società. I principi generali e il sistema di 
tassazione della società e dei soci.  
2) Segue. Introduzione al modello di tassazione delle società. I principi generali e il 
sistema di tassazione della società e dei soci.  
3) La fiscalità dei soggetti IAS. Elusione ed abuso di diritto.  
4) La fiscalità delle operazioni straordinarie.  
5) Segue. La fiscalità delle operazioni straordinarie.  
6) La tassazione internazionale delle imprese.  
 
 

*        *        * 
 

II. Diritto societario  
 
6. Diritto societario (26 moduli)  
 Coordinatore L. A. Bianchi  
 
Lezioni: 
1) Tipicità e autonomia societaria  
2) I conferimenti  
3) Le azioni  
4) Segue. Le azioni  
5) I patti parasociali  
6) L’assemblea  
7) Segue. L’assemblea  
8) Gli amministratori. Requisiti, nomina, revoca e compensi  
9) La responsabilità degli amministratori  
10) Il consiglio di amministrazione: il sistema delle deleghe e le regole di 
funzionamento  
11) Il procedimento ex art. 2409 c.c. 
12) Le modificazioni statutarie. Il recesso  
13) Le obbligazioni, le obbligazioni convertibili e convertende. I warrant   
14) L’aumento di capitale  
15) Segue. L’aumento di capitale  
16) La riduzione di capitale  
17) Segue. La riduzione di capitale  
18) Le fusioni  
19) Segue. Le fusioni  
20) Le scissioni   
21) Segue. Le scissioni  
22) Gruppi e direzione e coordinamento  
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Testimonianze e Esercitazioni:  
23) Cosa fa l’Amministratore Delegato di una grande società  
24) Esempi di delibere societarie in materia di emissione di prestiti obbligazionari e di 
aumenti del capitale. 
25) Segue. Esempi di delibere societarie in materia di riduzioni del capitale. 
26) Segue: esempi di delibere societarie in materia di fusioni e scissioni.  
 
7.  Il governo societario degli emittenti. Il sistema di controllo interno (6 
moduli) 

P. Marchetti  
 
Lezioni: 
1) Introduzione. La disciplina “speciale” degli emittenti. Il Codice di autodisciplina di 
Borsa Italiana Spa  
2) Introduzione al sistema dei controlli interni  
 
Testimonianze:  
3) I comitati interni del Codice di autodisciplina. Il comitato di controllo interno e per 
la gestione dei rischi  
4)Compliance e internal audit  
5) I modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001. 
6) Le operazioni con parti correlate  
 
8. Disciplina dell’informativa di mercato (2 moduli)  

L. Gasperi  
1) Introduzione. Gli obblighi d’informativa continua e periodica degli emittenti.  
2) Obblighi ed adempimenti correlati alla disciplina in materia di abusi di mercato. 
 

*        *        * 
 

III. Diritto commerciale per giuristi d’impresa 
 
 
9. Diritto antitrust (6 moduli)  

F. Ghezzi - M. Maggiolino  
1) L'assessment dei rischi antitrust connessi alle intese anticompetitive e agli abusi di 
posizione dominante. 
2) L’autovalutazione. Gli impegni. Le sanzioni e i rimedi. I programmi di antitrust 
compliance. 
3) Profili critici: scambi di informazioni e intese; abusi di posizione dominante e 
giustificazioni oggettive. 
4) L'assessment dei rischi antitrust connessi alle operazioni di concentrazione. 
5) L'omessa notifica. I rimedi e le misure. 
6) Profili critici: le soglie per la notifica, la nozione di controllo, quali clausole per i 
contratti di compravendita. 
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10. Diritto penale dell’impresa (11 moduli)  
A. Alessandri – F. Mucciarelli – F. Greco 

1) Le responsabilità penali nel consiglio di amministrazione.  
2) Segue. Le responsabilità penali nel consiglio di amministrazione.   
3) La tutela penale del bilancio.  
4) Segue. La tutela penale del bilancio.  
5) La responsabilità diretta dell’ente (d.lgs. 231/01).  
6) Segue. La responsabilità diretta dell’ente (d.lgs. 231/01). 
7) La tutela penale del mercato.  
8) Segue La tutela penale del mercato 
10) Esercitazioni 
11) Esercitazioni 
 
11.  I contratti d’impresa (14 moduli) 
Coordinatore L. A. Bianchi  
 
1) La pratica della negoziazione: la fase precontrattuale (manifestazioni di interesse, 
beauty contest, etc.)  
2) Le tecniche della redazione del contratto  
3) I singoli contratti di impresa: i contratti in materia di real estate  
4) I contratti di garanzia e finanziari  
5) I contratti di garanzia e finanziari (Esercitazione) 
6) I contratti di appalto: una introduzione. 
7) Segue. I contratti di appalto internazionali  
8) Segue. I contratti di appalto internazionali  
9) Le patologie e i rimedi   
10) Introduzione ai contratti internazionali  
11) Le clausole di force majeure – hardship e patologie  
12) Segue. Le clausole di force majeure – hardship e patologie  
13) I contratti nel settore oil&gas  
14) Segue. I contratti nel settore oil&gas  
 
12. I contratti di acquisizione (5 moduli)  

F. Gatti - C. Pavesi 
1) La struttura dei contratti.  
2) Le rappresentazioni e garanzie.  
3) I meccanismi di exit (clausole di tag-along, drag-along, riscatto etc.).  
4) Le clausole sul prezzo.  
5) Le patologie e i rimedi. 
 
13.  Le Autorità di regolazione e vigilanza (4 moduli) 
 G.F. Ferrari  
1) Struttura e funzioni. 
2) Poteri regolatori, di vigilanza e sanzionatori. 
3) Procedimenti. 
4) Tutela giurisdizionale. 
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14.  Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (4 moduli) 
  C. Cavallini 
1) Le riforme del diritto fallimentare e la tendenza alle soluzioni «negoziali» della crisi. 
Il nuovo ruolo dei creditori. 
2) Gli organi societari e la crisi d’impresa. 
3) Le varie tipologie di concordato preventivo. 
4) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 


