
SUMMER SCHOOL DI TRADUZIONE GIURIDICA – LMCCI – 1-11 SETTEMBRE 2020 

- SYLLABUS  SEMINARIO GIURIDICO– 

 

1. (1/09/20) Impresa, imprenditore e rappresentati commerciali (2 h) 

1.1. Il fenomeno dell’impresa 

1.2. La nozione di imprenditore e principali categorie 

1.3. Gli ausiliari dell’imprenditore (institore, procuratori, commessi) 

 

2. (2/09/20) I principali contratti commerciali di uso nella prassi (2 h) 

2.1. Il contratto di locazione di beni a uso commerciale 

2.2. Il contratto di somministrazione di beni e il contratto estimatorio 

2.3. Il contratto di franchising   

2.4. Il contratto di appalto d’opera o servizi 

 

3. (3/09/20) Lezione pratica-teorica. I contratti commerciali (2 h) 

3.1. Analisi di esempi di contratti di locazione a uso commerciale, somministrazione di beni, 

franchising e appalto d’opera  

 

4. (4/09/20) Le società di capitali. La s.p.a. e la s.r.l. (2 h) 

4.1. La s.p.a.: costituzione, organi sociali e operazioni straordinarie  

4.2. La s.r.l.: tratti essenziali e principali differenze con la s.p.a. 

4.3. I patti parasociali: nozione e disciplina 

 

5. (5/09/20) Lezione pratica-teorica. Statuti e patti parasociali (2 h) 

5.1. Analisi di uno statuto di s.p.a. 

5.2. Analisi di uno statuto di s.r.l. 

5.3. Analisi di un patto parasociale con clausole di lock-up, di prelazione, drag along e tag 

along 

 

6. (7/09/20) Il funzionamento degli organi sociali della s.p.a. e della s.r.l. (2 h) 

6.1. L’assemblea degli azionisti 

6.2. Il consiglio di amministrazione di s.p.a. 

6.3. L’assemblea dei soci e l’amministrazione delle s.r.l. 

 

7. (8/09/20) Lezione pratica-teorica. Le delibere degli organi sociali e le procure (2 h) 

7.1. Analisi di verbali di assemblea dei soci 

7.2. Analisi di verbali del consiglio di amministrazione  

7.3. Analisi di procure ai consiglieri di amministrazione e ai soggetti esterni  

 

8. (9/09/20) Tra legge e giudice. L’interpretazione penale e il diritto giurisprudenziale (2 h) 

 

9. (10/09/20) Tra punizione e riparazione. Giustizia riparativa e mediazione penale (2 h) 

 

10.  (11/09/20) Tra colpevolezza per il fatto e colpevolezza d’autore. Reati culturalmente motivati 

(2 h) 

 

 



Le videolezioni indicate dal punto 1 al punto 7 verranno svolte dal Dott. Sebastiano Costa, mentre 

le riunioni segnalate dal punto 8 al punto 10 verranno tenute dalla Prof.ssa Paola Scevi. 

* * * 

Materiali bibliografici obbligatori: 

I. Dispensa teorica con estratti di manuali relative al programma (Max p. 300) 

II. Dispensa pratica con esempi di contratti, statuti, patti parasociali, verbali di organi 

sociali e procure 

III. P. Scevi, L’interpretazione della legge penale. Il divieto di analogia e la questione 

dell’interpretazione estensiva, Arch. Pen., 2020, 1.  

IV. P. Scevi, Riflessioni su reati culturalmente motivati e sistema penale italiano, Arch. 

Pen., 2016, 3. 

 

 


