SYLLABUS

Insegnamento: CORPORATE GOVERNANCE (Prof. Giovanni Barbara – Prof. Antonello Tarantino)

LINGUA/LANGUAGE
Italiano/Inglese
PREREQUISITI / PREREQUISITES
Il contenuto specialistico del corso richiede necessariamente che lo studente abbia conoscenza degli istituti studiati per sostenere l'esame di
Diritto Commerciale in quanto propedeutico di corporate governance in cui saranno maggiormente approfonditi. Si suggerisce, inoltre, allo
studente prima di ogni lezione di leggere le parti dei testi di riferimento e/o le parti del manuale utilizzato per il sosten imento dell’esame di
Diritto Commerciale relative all’oggetto della lezione, proprio al fine di garantire una maggiore partecipazione.

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
Il corso è volto all’approfondimento delle regole che disciplinano la “vita” delle società di capitali, in particolare di quelle quotate e che
svolgono attività riservata, bancaria o assicurativa. Il corso è incentrato sull’approfondimento del valore dell’informazione nella governance
delle spa e dell’importanza dei flussi informativi endosocietari. In tale ottica, il corso avrà ad oggetto l’apprendimento dei poteri e dei
doveri del presidente del consiglio di amministrazione, degli organi delegati e del Consiglio di amministrazione. Una particolare attenzione
sarà riservata al sistema delle responsabilità degli amministratori; al tema della riservatezza tra e degli amministratori; alle operazioni di
maggior rilievo in potenziale conflitto d’interesse o con parti correlate.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito le conoscenze di base in materia di corporate governance e gestione d’impresa al
fine di intraprendere un percorso professionale presso i dipartimenti e le funzioni delle società di capitali. Lo studente, in particolare, avrà
contezza del valore dell’informazione nelle società per azioni e dell’insieme delle norme che regolano e disciplinano il funzionamento degli
organi sociali, in particolare dell’organo gestorio. Lo studio della materia consente allo studente di approfondire tanto la struttura corporativa
quanto la struttura organizzativa e allo stesso tempo di focalizzare l’attenzione verso tutte le operazioni di maggiore rilievo che caratterizzano
la vita societaria.
Autonomia di giudizio
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere il ruolo delle diverse figure che caratterizzano l’organo gestorio all’interno del
sistema tradizionale, ma anche i poteri e doveri degli organi presenti all’interno dei sistemi alternativi di corporate governance. Sarà maturata
una conoscenza specifica in tema di informativa societaria endosocietaria che consentirà allo studente di comprendere le dinamiche che
caratterizzano la vita delle società.
Abilità comunicative
Lo studente sarà in grado di utilizzare consapevolmente gli istituti afferenti alla corporate governance nelle sue varie applicazioni concrete e
pratiche. Al termine del percorso di studio avrà acquisito solide basi per inserirsi nel mondo del lavoro e proporsi quale consulente legale
d’impresa, addetto alle funzioni internal audit e compliance ed in generale a tutti quei ruoli all’interno delle società che richiedono una
preparazione di tipo societario nella governance delle società di capitali.

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
La Corporate Governance: definizione e funzioni.
L’“informazione” e la sua circolazione e condivisione come presupposto per un corretto ed efficiente sistema di corporate governance.
I doveri informativi degli organi delegati
L’organo collegiale e i consiglieri “non esecutivi”: articolazione e imputazione delle rispettive situazioni giuridiche soggettive sotto il profilo
della circolazione delle informazioni.
Il presidente del consiglio di amministrazione.
Gli interessi degli amministratori.
Le Operazioni con Parti Correlate ed il ruolo degli amministratori indipendenti.
La riservatezza tra gli amministratori e degli amministratori.
La responsabilità degli amministratori.
Il principio “comply or explain”. Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a. I flussi informativi.
Il sistema dualistico e monistico.
Il sistema di controllo interno: i controlli di primo, secondo e terzo livello.
L’Organo di controllo nelle società di capitali: poteri e doveri.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE
L’insegnamento, da 7 CFU, sarà strutturato in sessioni di didattica frontale di 3 ore ciascuna in base al calendario accademico.
L’insegnamento prevede lezioni frontali in aula con la possibilità di usufruire di alcune testimonianze in materia di diritto societario da parte
di associazioni di categoria e di soggetti istituzionali, eventualmente anche organizzando esercitazioni di gruppo.
L’esame sarà svolto in forma orale.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale che verterà sulle tematiche relative al programma indicato.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Durante tutto l’anno accademico verrà assicurata assistenza agli studenti mediante l’attività di tutoraggio svolta dal docente e/o cultori
della materia.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
Testo consigliato:
Il valore dell’informazione nella governance delle spa -I- Il consiglio di amministrazione, Giappichelli Editore, 2019.
Ulteriore materiale didattico, slide e dispense, sarà fornito per il frequentanti in aula a cura del docente.

