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Denominazione Corporate Finance Law  

Moduli componenti  - 

Settore scientifico-
disciplinare  

IUS-04 

Anno di corso e 
semestre di erogazione  

2° anno, 1° semestre 

Lingua di insegnamento  - 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

6 

Numero di ore di attività 
didattica frontale  

36 

Docente  Responsabile dell’insegnamento: Giuseppe De Simone 
Docenti: 
Giuseppe De Simone (parte dell’insegnamento relativa a: i contratti di finanziamento, finanza 
straordinaria, i contratti bancari, finanza per l’impresa in crisi) 
Alfonso Parziale (parte dell’insegnamento relativa a: gli attori del mercato finanziario, introduzione alla 
finanza strutturata) 

Risultati di 
apprendimento specifici  

Gli studenti acquisiranno conoscenza degli strumenti giuridici di finanza d’impresa di carattere 
ordinario, in particolare approfondendo i contratti bancari. In tal modo gli studenti comprenderanno le 
dinamiche che caratterizzano la gestione finanziaria ordinaria dell’impresa.  
Gli studenti altresì acquisiranno conoscenza degli istituti che governano le operazioni di finanza 
straordinaria, ivi comprese le operazioni poste in essere ai fini di superare lo stato di crisi/insolvenza 
delle imprese, al fine di comprendere le modalità con le quali le imprese possono acquisire liquidità 
con operazioni complesse e in situazioni patologiche.  
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare, interpretare e fornire autonomamente 
valutazioni individuando le specifiche operazioni di finanza sia ordinaria sia straordinaria più idonee 
alle esigenze e alla specifica situazione in cui versa l’impresa, anche in fattispecie complesse come 
nel caso in cui sia necessario superare lo stato di crisi/insolvenza delle imprese, avendo padronanza 
delle fonti, europee e nazionali, che regolano la materia. 
Attraverso le nozioni acquisite lo studente sarà in grado di comunicare le conoscenze acquisite e di 
utilizzare correttamente il linguaggio giuridico di settore al fine di illustrare a operatori specialistici e 
non le caratteristiche e le finalità delle operazioni di finanza straordinaria. 

Programma  Il Corso è finalizzato a fornire una visione globale dei profili giuridici degli strumenti di finanza 
d’impresa, sia con riguardo alle operazioni di natura ordinaria che alla c.d. finanza straordinaria 

d’impresa (anche nel contesto della crisi). Il corso si articola come segue.  

Attività bancaria e finanziaria; le operazioni di finanziamento; 
I contratti bancari  
Le garanzie; il leasing 
Finanza strutturata 
La gestione della finanza di impresa nel contesto della crisi: piani attestati di risanamento, accordi di 
ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo. 

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

L’insegnamento è strutturato in lezioni che si svolgono in modo frontale in base al calendario 
accademico. La modalità didattica, che comprenderà anche la discussione di case study, consentirà 
l’apprendimento di metodologie e strumenti in maniera attiva.  

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

L’esame sarà svolto in forma orale ovvero mediante test scritto, con domande sia a risposta multipla, 
sia a risposta aperta. La cattedra deciderà quale formato di esame adottare e lo comunicherà agli 
studenti almeno 30 giorni prima della fine del corso. Non sono previste prove intermedie o esoneri.  
Si precisa che non vi sono differenze nelle modalità d’esame per studenti frequentanti e non 
frequentanti: formula di esame (scritto o orale), gli argomenti oggetto di esame, nonché le modalità di 
valutazione degli studenti sono gli stessi sia per gli studenti frequentanti che per gli studenti non 
frequentanti. Vi sono tuttavia delle differenze nel materiale didattico ai fini della preparazione 
dell’esame, potendo gli studenti frequentanti avvalersi del materiale distribuito nel corso delle lezioni e 
presente sulla piattaforma elettronica (slides, letture, casi ecc; cfr. nel seguito). 
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Esame orale: 
L’esame è svolto in forma orale, prevede circa n. 3/4 domande aperte su tutto il programma del corso 
e dura almeno 15 minuti. Le domande sono finalizzate a verificare l’acquisizione, da parte degli 
studenti, della conoscenza e della comprensione dei principali elementi di finanza d’impresa, della 
conoscenza degli attori del mercato del credito, e delle principali forme di intervento finanziario nella 
situazione di crisi d’impresa. Agli studenti è, inoltre, richiesto di dimostrare con capacità di analisi e 
autonomia di giudizio, di saper effettuare collegamenti tra i diversi argomenti che compongono il 
programma di esame e di comprendere la funzione dei rapporti accessori alle operazioni di 
finanziamento in senso stretto (e.g., la funzione delle garanzie reali e personali del credito. Ulteriore 
criterio di valutazione è rappresentato da una appropriata padronanza del linguaggio tecnico. 
 
Esame scritto:  
L’esame svolto in forma scritta ha una durata di almeno 60 minuti e potrà prevedere circa n. 4 
domande a risposta multipla o a risposta aperta. L’esame è volto alla verifica degli obiettivi di 
apprendimento secondo le modalità già rappresentate in relazione all’esame orale. 

Criteri di misurazione 
dell’apprendimento e di 
attribuzione del voto 
finale 

Il voto è espresso in trentesimi.  
Ai fini dell’attribuzione del voto, sia nel caso dell’esame svolto in forma orale sia nel caso dell’esame 
svolto in forma scritta, le domande hanno lo stesso peso. 
La commissione valuterà la capacità espositiva (scritta o orale a seconda dei casi), la conoscenza del 
programma d’esame, la capacità di operare collegamenti logici tra diversi argomenti oggetto del 
programma.  
Il superamento dell’esame con voto minimo è legato alla capacità di fornire una risposta, seppur 
minima, a ciascuna domanda di esame e dovrà dimostrare quanto meno una conoscenza generale 
degli istituti illustrati nel corso delle lezioni. 

Propedeuticità Non sono previste propedeuticità. 

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

Studenti Frequentanti: 
✔ AA. VV., Contratti di Finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati, 

Wolters Kluvers, 2016. 
✔ Dispense e letture fornite dai docenti. 

Studenti non frequentanti:  
✔ AA. VV., Contratti di Finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati, 

Wolters Kluvers, 2016. 
✔  Dispense e letture fornite dai docenti 
 
Si raccomanda l’impiego di un Codice Civile aggiornato a supporto dello studio 

 


