INSEGNAMENTO: Diritto delle Società (IUS/04 – CFU 6)
DOCENTE: prof.ssa KATRIN MARTUCCI (katrin.martucci@unitelmasapienza.it)
TUTOR: dott. CLAUDIO IOVIENO (claudio.iovieno@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Conoscenza e capacità di comprensione:
Acquisizione delle nozioni istituzionali del diritto delle società, in particolare del diritto del bilancio, e capacità di
rielaborazione delle stesse
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Capacità di rintracciare, tra le regole del diritto delle società, quelle idonee a fornire la soluzione di un caso
concreto
Autonomia di giudizio:
Acquisizione di un metodo che consenta di orientarsi, nell’ambito del sistema giuridico, nella ricerca degli
strumenti più consoni ad affrontare temi e problemi anche non affrontati in precedenza
Abilità comunicative:
Acquisizione di un linguaggio tecnico-giuridico ed uso vigilato dello stesso
Capacità di apprendere:
Capacità di orientarsi tra diverse, ed ugualmente ragionevoli, interpretazioni delle regole

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le scritture contabili
Funzioni e struttura del bilancio civilistico
Le clausole generali, i principi di redazione del bilancio, la disciplina di dettaglio
Il patrimonio netto
Il capitale sociale nominale
Funzione e struttura del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS
Il fair value
La contabilizzazione del leasing
Il raccordo tra la funzione organizzativa del bilancio e gli IAS/IFRS (art. 6 d.lgs. 38/2005)

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Video lezioni, webinar di approfondimento, webinar di riepilogo del programma d’esame, verifiche di
autovalutazione.
Si invitano gli studenti a contattare, per qualsiasi richiesta di chiarimento, la docente all’indirizzo di posta
elettronica indicato per concordare, eventualmente, un orario di ricevimento.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione dell’apprendimento avviene attraverso un colloquio orale finalizzate a verificare la padronanza
delle conoscenze e delle competenze del corso.

5. TESTI DI STUDIO
E. Bocchini, Diritto della contabilità delle imprese, vol. II, Bilancio d’esercizio, Utet, 2016, con esclusione dei
capitoli XII e XIII (euro 35)
G.F. Campobasso, Diritto commerciale, vol. I, Diritto dell’impresa, Utet giuridica, ultima edizione disponibile,
limitatamente alla parte relativa alle scritture contabili
G. Strampelli, Le riserve da fair value: profili di disciplina e riflessi sulla configurazione e la natura del patrimonio
netto, in Rivista delle società, 2006, p. 243 ss.
Essenziale per un proficuo studio della materia è la consultazione dei testi normativi richiamati nei libri di testo.
Si invitano, a tale proposito, gli studenti a portare con sé in sede d’esame il codice civile, in edizione aggiornata,
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e la normativa speciale pertinente (IAS/IFRS), potendo essi essere consultati in qualsiasi momento nel corso
dell’interrogazione.
Le lezioni pubblicate in bacheca e le slide ad esse allegate non valgono a sostituire i testi d’esame indicati. Esse,
tuttavia, costituiscono un valido ausilio per la comprensione e l’apprendimento della materia, evidenziando, tra
l’altro, allo studente i tratti essenziali delle diverse tematiche oggetto di studio. Se ne consiglia, pertanto,
l’ascolto.

6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Sono a disposizione degli studenti alcuni esercizi, volti a consentire loro di verificare il proprio livello di
apprendimento. Essi sono pubblicati, insieme alle relative soluzioni, nella bacheca del corso, divisi per
argomenti, in corrispondenza delle lezioni tenute dalla docente.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Coincidono con quelli del corso di studi.

