
 

 

 

 
Denominazion
Moduli compo
Settore scient
disciplinare 
Anno di corso
erogazione 
Lingua di inse
Carico didatti
formativi univ
Numero di ore
didattica fron
Docente 
Risultati di ap
specifici 

Programma 

Tipologie di a
previste e rela
svolgimento 

Metodi e crite
dell’apprendim

ne 
onenti 
tifico- 

o e semestre d

egnamento  
ico in crediti 
versitari 
e di attività 
tale 

pprendimento 

attività didattic
ative modalità 

eri di valutazio
mento 

Diritto P
- 

IUS - 17

di 
1° Anno

 

7 

42 

Antonio 
Al termi
profili g
societar
trattati e
Lo stude
di analis
giurispru
giudizi d
Sarà in 
le conos
Illeciti so
 gli i
 Fal
 Fal
 Fal
 Imp
 Imp
 Illeg
 Illec
 Op
 Om
 For
 Agg
 Co
 La 
Reati e i
 Inte
 La 
 La 
 La 
 Altr

pat
 Rea
Reati trib
 Inte
 Prin

com
 I re

dich
 La 
 L’a

che 
 di 

L’insegn
La mod
nozioni,
degli stu

ne L’esame
Le dom

enale Commer

7 

o, 1° Semestre 

 Maria La Scala
ne del percors
iuridici e rego
i, reati ed illecit

e le modalità di 
ente sarà in gra
si, in particola
udenziali sui rea
di natura tecnico
grado di esprim

scenze acquisite
ocietari:  
interessi giuridi
se comunicazio
se comunicazio
so in prospetto
pedito controllo
pedita restituzio
gale ripartizione
cite operazioni 
erazioni in preg

messa comunica
rmazione fittizia
giotaggio e man
rruzione fra priv
falsa attestazio
illeciti fallimenta
eressi giuridici t
bancarotta in g
bancarotta pro
bancarotta imp
ri reati del falli
trimoniale – ino
ati del curatore
butari: 
eressi giuridici t
ncipi ispiratori d
mprese quelle i
eati previsti d
hiarazioni, di do
responsabilità d
ccertamento de
namento sarà s
dalità didattica, 
, metodologie e
udenti.       
e sarà svolto in
mande sono f

rciale 

a 
so di studio lo 
olamentari dei 
ti fallimentari, r
prevenzione di 
ado di applicare
re con riferime
ati trattati; avrà 
o giuridica ed a

mere in modo e
e.  

ci protetti.  
oni sociali prima
oni sociali in da

o.  
.  

one dei conferim
e degli utili e de
 sulle azioni o q
giudizio dei cred
azione del conf
a del capitale.  
nipolazione del
vati.  
one del professi
ari:  
tutelati.  
generale.  
pria: fraudolent

propria.  
to: il ricorso a
sservanza dell’
 e dei suoi coad

tutelati.  
della riforma att
ntervenute nel 
al D.Lgs. n. 
ocumenti e di m
del professionis
elle violazioni tr
strutturato in lez
 incentrata sul
e strumenti giu

n forma orale. P
finalizzate a v

studente avrà 
reati caratteris

eati tributari); p
 tali condotte. 
e le conoscenz
ento alla valuta
 acquisito la ca
ai profili di resp
efficace, con ch

a e dopo la rifo
anno della socie

menti.  
elle riserve.  
quote sociali.  
ditori.  
flitto di interesse

 mercato.  

ionista. 

ta e semplice.  

busivo al cred
ordine di depos
diutori. 

tuata con il D.lg
2019.  
74/2000 e suc

mancato versam
sta.  
ributarie. 
zioni di didattic
l’analisi dei sin
ridici incoraggi

Prevede almeno
verificare l’acq

acquisito le co
stici del diritto

potrà comprend

ze acquisite alle
azione delle p
pacità di esprim

ponsabilità degl
hiarezza esposi

rma.  
età, dei soci e d

e.  

ito – inesatte 
sito dei bilanci e

gs 10.03.2000 n

ccessive modi
mento delle imp

a frontale in ba
ngoli reati, con
ando l’interazio

o 3 domande e 
quisizione, da 

a.a. 

onoscenze di b
o penali comm
dere le caratteri

e specifiche situ
iù appropriate 

mere autonoma
i organi apicali 
itiva e linguagg

dei creditori.  

dichiarazioni s
e delle scritture

n. 74 e success

fiche: i delitti 
oste.  

ase al calendari
sentirà l’appren

one e la partec

dura circa dai 2
parte degli s

2020‐2021

base relative ai
merciale (illeciti

stiche dei reati

uazioni oggetto
interpretazioni

amente i relativi
 delle imprese.

gio appropriato,

sulla situazione
e contabili.  

sive modifiche,

in materia di

io accademico.
ndimento delle

cipazione attiva

20 ai 30 minuti. 
studenti, delle

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

  
 



 

 

 

Criteri di misu
dell’apprendim
attribuzione d

Propedeuticit

Materiale dida
materiale dida

urazione 
mento e di 
del voto finale 

tà 

attico utilizzato
attico consigli

conosce
possono
dimostra
penalme
di illustr
adeguat
La valuta
Per supe
conosce
le dispos
Per cons
acquisito
grado di
Il corso 
di diritto 

o e 
ato 

I parte: 
A. Lanzi
II parte: 
Material
III parte:
Musco –

enze relative a
o far ravvisare
ando spirito cr
ente rilevanti. L
rare le conosc
to, valutazioni e
azione dell’app
erare l’esame c

enze fondament
sizioni normativ
seguire un punt
o una buona/ott
i raccordarli in m
presuppone un
 commerciale, d

i – A. Cadoppi, 
 
e didattico a cu
: 
– F. Ardito, Dirit

alla struttura d
e gli estremi d
ritico, gli strum
e domande nel
cenze acquisit

e considerazion
prendimento pre
con un voto suff
tali della mater
ve e le caratteri
teggio pari o su
tima conoscenz
modo logico e c

na buona conos
diritto privato e 

 I reati societari

ura del docente

tto Penale Tribu

di singoli reati 
dei suddetti re

menti normativi 
l loro compless
te e di argom

ni sulle diverse f
evede l’attribuzi
ficiente, lo stud
ia, in particolare
stiche di base d

uperiore a 27/30
za di tutti gli arg
coerente. 
scenza di base d
 diritto tributario

i. Commentario

.  

utario, Zanichel

d’impresa e d
ati; la capacità
 utili a preven
so hanno altresì
mentare, utilizz
fattispecie di re
ione di un voto 
ente deve dimo
e con riferiment
dei singoli reati
0, lo studente d
gomenti trattati 

delle tematiche
o. 

o aggiornato, CE

li Editore, ultim

a.a. 

delle principali 
à di valutare 

nire o far preve
ì lo scopo di va

zando un lingu
eato e relativa g
 finale espresso
ostrare di dispo
to alla capacità
.  

deve invece dim
 durante il corso

e affrontate neg

EDAM, ultima e

a edizione. 

2020‐2021

 condotte che
ed analizzare,
enire condotte

alutare le abilità
uaggio tecnico
iurisprudenza. 

o in trentesimi.  
rre delle 
 do individuare 

mostrare di aver
o, e di essere in

li insegnamenti

edizione. 

 
 
 
 
 

 

 

r 
n 

i 


