
a.a. 2022-2023 

1 

 

 

Denominazione Corporate Governance  

Moduli componenti   

Settore scientifico-
disciplinare  

IUS-04 

Anno di corso e 
semestre di erogazione  

2° anno, 2° semestre 

Lingua di insegnamento   

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

8 

Numero di ore di attività 
didattica frontale  

48 

Docente  
Alessandro Varrenti 

Risultati di 
apprendimento specifici  

Il corso di studio ha lo scopo di illustrare le forme organizzative di management nelle società di persone 
e quelle di capitali. Saranno esaminate le formule più ricorrenti e che specificamente meglio si adattano 
al tipo di società che l’organo amministrativo sarà preposto ad amministrare, in considerazione delle 
dimensioni dell’azienda, della sua struttura organizzativa in senso lato e del suo settore di operatività. 
Sarà sottolineata la rilevanza della funzione manageriale di una società al fine del soddisfacimento delle 
necessità gestionali, distinguendo ove possibile la funzione manageriale da quella del socio, per le 
diverse conoscenze e competenze che comporta, soprattutto nelle società a proprietà familiare.  
Al termine del corso lo studente, avendo appreso i diversi modelli organizzativi di governo societario, 
sarà in grado di applicare ai casi concreti quello più idoneo, valutando autonomamente i pro e i contro 
del modello prescelto. Sarà altresì in grado di comunicare con linguaggio chiaro e terminologia 
appropriata il relativo processo decisionale. 
 

Programma  Il programma comprenderà la trattazione e l’insegnamento dei seguenti argomenti:  
1. ruolo dell’amministratore unico rispetto a quello dell’organo collegiale;  
2. le deleghe di funzione e il ruolo del comitato esecutivo;  
3. i doveri degli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei terzi in genere (fiduciary duty e 
business judgment rule);  
4. natura del rapporto di amministrazione e le differenze con le procure gestorie;  
5. i profili di responsabilità e le azioni di responsabilità nelle società di capitali. 

 

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

Il corso è interattivo; lo studente non recepirà passivamente le nozioni (che comunque potrà studiare 
sui libri di testo consigliati), ma dovrà esercitarsi nel ragionamento e arrivare alle conclusioni stabilite 
nella norma di riferimento attraverso un percorso logico e dialettico. 
 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

Le modalità d’esame sono differenti a seconda che gli studenti siano frequentanti (partecipazione ad 
almeno il 70% delle lezioni) o non frequentanti. 
 
Studenti frequentanti 
Gli studenti frequentanti hanno l’opportunità di sostenere un esame generale orale presentando un 
argomento a scelta e scegliendo non meno di 3 (tre) domande tra quelle che gli saranno offerte in 
visione in sede di esame. Considerata la forte interazione del corso, ciascuno degli studenti frequentanti 
avrà avuto modo di interloquire o di essere interrogato insieme agli altri durante le lezioni. 
 
L’esame svolto come prova generale orale ha durata compresa tra i 15 e i 25 minuti. Tale prova è 
finalizzata a verificare la piena comprensione degli argomenti trattati durante il corso e a valutare 
l’autonomia di giudizio, la proprietà di linguaggio tecnico e la capacità di ragionamento in sede di 
esposizione. 
 
Studenti non frequentanti 
Gli studenti non frequentanti sostengono anche loro l’esame generale in forma orale, che ha durata 
compresa tra i 15 e i 25 minuti. Tale prova è finalizzata a verificare la piena comprensione degli 
argomenti trattati durante il corso e a valutare l’autonomia di giudizio, presentando un argomento a 
scelta e scegliendo non meno di 3 (tre) domande tra quelle che gli saranno offerte in visione in sede di 
esame. 
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Criteri di misurazione 
dell’apprendimento e di 
attribuzione del voto 
finale 

Il voto è espresso in trentesimi.  
Il criterio di valutazione sarà omogeneo per tutti e le domande saranno uguali, al fine di evitare 
sperequazioni nella valutazione. Sarà tenuta in massimo conto la capacità di esposizione e la proprietà 
di linguaggio, e la logica seguita alla base del ragionamento, oltre alla qualità dell’approfondimento. 
 

Propedeuticità Sarà preferibile aver già sostenuto l’esame di diritto per l’impresa, o avere comunque una base di diritto 
delle società. 

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

Come materiale didattico sarà consigliato il libro del Prof. G.F. Campobasso, Diritto delle Società (10° 
edizione, a cura di M. Campobasso, UTET, 2020) e quello di Franco Bonelli, “Gli amministratori delle 
Società per azioni” nella sua ultima versione, altri testi che saranno scelti nel corso delle lezioni in base 
al livello medio di conoscenza della classe, e saranno distribuiti e messi a disposizione di tutti gli 
studenti, anche non frequentanti, tramite un link apposito, slides e appunti in forma di hand outs che 
avranno ad oggetto argomenti specifici.  
Non ci saranno differenze tra gli studenti frequentanti e quelli non frequentanti.  

 


