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11. ObiettiviFormativi  Il corso si propone l’approfondimento dei principali argomenti 
concernenti la disciplina dell’attività economica delle imprese, 
con particolare riferimento alle norme che disciplinano le 
società di capitali.  
  
 
Lo scopo principale del corso è quello di fornire gli strumenti di 
ricerca e le tecniche interpretative fondamentali per sviluppare 
le capacità di indagine, avendo riguardo all’evoluzione della 
normativa. A tal fine le lezioni avranno la funzione di illustrare il 
quadro generale della disciplina, anche alla luce delle 
interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza. 
 

 
ANNO ACCADEMICO 

2021/22 

1. Docente responsabile 

dell’Insegnamento 

Grazia Monia Buta – Professore ordinario 

[1.1 Docenti titolari di 

singoli moduli all’interno 

dell’insegnamento] 

 

2. Insegnamento Diritto commerciale avanzato 

3. Corso di Studio e Anno 

Regolamento 

Giurisprudenza – Regolamento 2021-2022 

4. Numero CFU 6 

5. Settore Scientifico 

Disciplinare 

IUS/04 

6. Tipo di Attività B – Caratterizzante (opzionale) 

7. Anno Corso II 

8. Lingua di insegnamento Italiano 

9. Contenuti del Corso ed 
eventuale articolazione in 
moduli con indicazione del 
soggetto titolare dei singoli 
moduli se diverso dal 

responsabile del Corso 

Il corso prevede una trattazione problematica dei principali temi 
del diritto delle società di capitali ed in particolare: le società 
azionarie, le società a responsabilità limitata, le operazioni 
straordinarie di trasformazione, fusione e scissione.  
 

 

10. Testi di Riferimento G.F. CAMPOBASSO, Diritto delle società,  Diritto 
commerciale. 2. Ult. ed., Utet, Torino 
 

12. Risultati di Apprendimento 

Attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione e di 
comunicazione 
Alla fine dell'insegnamento lo studente acquisirà conoscenze 
approfondite nei campi del diritto delle società di capitali, 
capacità di risolvere i relativi problemi applicativi, conoscenza 



dei principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza sui 
diversi argomenti trattati.  Lo studente sarà in grado di: 
esporre, utilizzando il linguaggio tecnico della disciplina, i 
risultati dello studio. 

13. Prerequisiti ed Eventuali 

Propedeuticità 

Conoscenza del diritto privato e del diritto dell’impresa 

14. Metodi Didattici Didattica erogativa: 

Il corso prevede audiolezioni preregistrate, disponibili nella 
piattaforma Unidav in in formato power point., che illustrano i 
contenuti dell’insegnamento e che sono integrati dalle 
dispense. 

Ad ogni CFU corrisponde, indicativamente, la realizzazione di 
audio lezioni e slide commentate della durata di circa un’ora. 
Ogni CFU, a sua volta, è suddiviso in moduli di apprendimento. 
Lo studente è invitato al riascolto, anche più volte, delle lezioni. 

Didattica interattiva:  

La didattica interattiva è svolta online e comprende: messaggi 
email, videoconferenze, in cui gli studenti interagiscono con il 
docente e/o tutor; test di autovalutazione composto da nr. 10/15  
domande a risposta multipla, di tipo asincrono che corredano le 
lezioni preregistrate e consentono agli studenti di accertare la 
comprensione e il grado di conoscenza acquisita dei contenuti 
di ciascuna lezione.  

Le e-tivity consistono in uno spazio di discussione asincrono nel 
quale il docente e/o i tutor illustrano casi giurisprudenziali.  

15. Agenda 2030,  
Sustainable Development 

Goals 
 
 
 
 
 
 
16. Altre informazioni 

Questo insegnamento tratta argomenti connessi al 
perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell'Agenda 2030 dell'ONU e in particolare: 
- Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 
- Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica. 

 Sì Questo insegnamento tratta argomenti connessi 
al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU e in 
particolare: 
- Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti; 
- Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 
 

17. .  Modalità di Verifica 
dell’Apprendimento 

La prova finale consiste in un esame orale sui contenuti del 
corso. Verranno valutati la conoscenza dei contenuti del corso, 
la qualità dell’espressione orale, le capacità critiche e 
metodologiche. Il punteggio del voto finale va da 1 a 30 con 
lode, secondo quanto segue: 1-17 insufficiente, 18-21 
sufficiente, 22-24 discreto, 25-27 buono, 28-29 molto buono, 
30-30 con lode eccellente. 
 

18. Programma Esteso  Le società azionarie: caratteri essenziali ed evoluzione della 
disciplina. La costituzione della s.p.a. Nullità della s.p.a. iscritta. 
Società per azioni unipersonali e patrimoni destinati. La 
struttura economica della s.p.a. Conferimenti, patrimonio e 
capitale sociale.  Nozione e caratteri delle azioni. Azioni e 
capitale sociale. Azioni e partecipazioni sociali. Azioni e titoli di 
credito. Principio di libera trasferibilità e limiti alla circolazione 



 

delle azioni. Le operazioni della società sulle proprie azioni. Gli 
organi della s.p.a. L'assemblea. Diritto di voto e diritto di 
intervento in assemblea. Invalidità delle delibere assembleari. 
Conflitto d’interessi e sindacati di voto. L'amministrazione della 
s.p.a. Il modello tradizionale di amministrazione e controllo. La 
responsabilità degli amministratori.  
Collegio sindacale. Sistemi alternativi di amministrazione e 
controllo. 
I controlli esterni sulle s.p.a. Il bilancio ed il suo iter formativo.  
Le modificazioni dello statuto ed il diritto di recesso.  L’aumento 
di capitale. La riduzione di capitale - Lo scioglimento della 
società per azioni. La società a responsabilità limitata: 
disposizioni generali, conferimenti e quote. Le decisioni dei 
soci. L'amministrazione e i controlli nella s.r.l. Trasformazione 
omogenea ed eterogenea. Fusione e scissione. 
 

19. Contatti e orario di 

Ricevimento 

Orario di ricevimento: giovedì dalle 12 alle 13, preferibilmente 
dietro appuntamento concordato con il docente. 
grazia.buta@unich.it 
085-4537616 

mailto:grazia.buta@unich.it
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ACADEMIC YEAR 2020/21 

1. Regular Teacher Grazia Monia Buta – Full Professor 

1.1[Lecturer/s assigned 
to specific single modules 

within the course] 

 

2. Course name Advanced Business Law 

3. Course Programme and 

Year of Regulations 

Law- Academic year 21-22 

4. Number of Credits 6 

5. Scientific Disciplinary 

Sector 

IUS/04 

6. Type of activity B – Characterizing (optional) 

7. Year of Course II 

8. Teaching language Italian 

9. Contents of the Course and 
possible articulation in 
modules with indication of 
the relative appointee/s if 
different from the regular 

teacher of the Course 

The course includes a problematic treatment of the main issues 

of corporation law and in particular: public companies, limited 

liability companies, fundamental changes, mergers and 

divisions.  

 

 

10. Reference Books and Texts G.F. CAMPOBASSO, Diritto delle società,  Diritto 
commerciale. 2. Last ed., Utet, Torino 
 

11. Learning objectives The course aims to deepen the main topics concerning the 
discipline of business entities, with particular reference to the 
rules governing companies or corporations with limited liability. 
The main purpose of the course is to provide the research tools 
and interpretative techniques fundamental to develop students’ 
investigation skills. To this end, the lessons will illustrate the 
general framework of the discipline, also in the light of 
interpretations of doctrine and jurisprudence. 
 

12. Expected Learning 

Outcomes 

Knowledge and understanding and communication skills 
At the end of the course the student will acquire in-depth 
knowledge in the fields of company law, ability to solve the 
related application problems, knowledge of the main guidelines 
of doctrine and jurisprudence. The student will be able to 
expose, using the technical language of the discipline. 

13. Possible necessary pre- 
requisites or preparatory 

activity/ies 

Basic knowledge of private law and  business law 



14. Teaching Methods The course includes pre-recorded audio lessons, available in 
the Unidav platform in power point format, which illustrate the 
contents of the course and which are supplemented by 
handouts. 

Interactive teaching is carried out online and includes: email 
messages, video conferences, in which students interact with 
the teacher and/or tutor; asynchronous self-assessment tests 
that accompany the pre-recorded lessons and allow students to 
ascertain the understanding and the degree of knowledge 
acquired of the contents of each lesson. 

E-tivity  consists of an asynchronous discussion space in which 
teachers and/or tutors illustrate case law. 

15. Agenda 2030,  
Sustainable Development 

Goals 
 
 
 
 
 
 

16. Other informations 
 

This course deals with topics related to the pursuit of the 
Sustainable Development Goals of the UN 2030 Agenda and 
in particular:- Goal 4: Provide quality, equitable and inclusive 
education, and learning opportunities for all;- Goal 8: Decent 
work and economic growth. 

17. Assessment Methods The final exam consists of an oral exam on the contents of the 
course. The knowledge of the contents of the course, the quality 
of the oral expression, the critical and methodological skills will 
be evaluated. The final score goes from 1 to 30 with praise, 
according to the following: 1-17 insufficient, 18-21 sufficient, 22-
24 discreet, 25-27 good, 28-29 very good, 30-30 with praise 
excellent. 

18. Full programme    
Public companies: essential characteristics and evolution of the 
discipline. The constitution of the corporation. The economic 
structure of corporations. Contributions, assets and share 
capital.  Notion and characteristics of shares. Shares and share 
capital. Shares and shareholdings. Stocks and securities. Free 
transferability of shares and limits. The company's operations 
on its shares. The general meeting. Right to vote and right to 
speak in the shareholders' meeting. Shareholders' resolutions. 
Conflict of interest. Board of directors. Directors’ liability. 
Statutory Auditors. One tier-system and two tier-system. 
Auditing. Financial statement. Charter’s amendments and the 
right of withdrawal.  Capital amendments. - The dissolution of 
the public limited company. Limited liability company: general 
provisions, contributions and shares. The decisions of the 
members. Management and control. Merger and divisions.  
 

19. Contacts and Professors’ 

office hours 

Reception time: Thursday from12 to 1 pm, preferably by 
appointment agreed with the teacher. 
grazia.buta@unich.it 
085-4537616 

 

mailto:grazia.buta@unich.it

