CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO
“Business and Company Law: European and International Perspectives”
B&C Law
Direttore: Prof.ssa BARBARA DE DONNO
Anno Accademico 2017/2018 - Sesta edizione
-

Visto lo Statuto di autonomia della LUISS Guido Carli, emanato con D.R. n. 7 del 2
febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2004 e
successive modificazioni;
Visto l’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo della LUISS Guido Carli;
Viste le delibere del Dipartimento di Giurisprudenza, del Senato Accademico e del
Comitato Esecutivo della LUISS Guido Carli;
Visto il Decreto Rettorale n. 104 del 19 maggio 2017;
Visto l’art. 16 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980;
Visti gli artt. 1, 16 e 17 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982;
Visto l’art. 6 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004,

È istituita, per l’anno accademico 2017/2018, la sesta edizione del Master Universitario di secondo
livello “Business and Company Law: European and International Perspectives” (in seguito “B&C
Law” o “Master”).
1. Caratteristiche del Master
1.1.
Sede del Master - Il Master ha sede didattica ed amministrativa presso la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli in Viale Pola, 12 - Roma.
1.2.
Durata - La durata del Master è di un anno accademico.
1.3.
Direttore - Il Direttore del Master è la prof.ssa Barbara DE DONNO, ordinario di Diritto
privato comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli.
1.4.
Comitato Scientifico - Il Comitato Scientifico è composto da: Presidente Prof. Diego
Corapi (Università la Sapienza di Roma), Prof. Antonio Nuzzo (LUISS Guido Carli), Prof.
Raffaele Lener (Università di Roma Tor Vergata), Prof. Federico Pernazza (Università del
Molise), Prof. Raffaele Torino (Università Roma Tre) e Dott. Gianluca Scarchillo.
1.5.
Coordinatori dei Moduli - I singoli Moduli sono coordinati da: Dott. Eugenio Ruggiero
(LUISS Guido Carli – Studio Visentini Marchetti e associati), Avv. Domenico Benincasa
(LUISS Guido Carli – Studio Benincasa), Avv. Federico Raffaele (LUISS Guido Carli –
Studio Baker & McKenzie), Avv. Mauro Miccoli (LUISS Guido Carli – Studio legale
Bisogni Miccoli), Dott. Carlotta Calabresi (LUISS Guido Carli), Dott.ssa Livia Ventura
(LUISS Guido Carli), Dott.ssa Paolo Tullio (LUISS Guido Carli), Avv. Ercole de Vito
(LUISS Guido Carli – UNIDROIT), Avv. Simona Sardelli (LUISS Guido Carli).
1.6.
Numero dei partecipanti - Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è
pari a 50 studenti; il numero minimo, necessario per l’attivazione del Master, è di 20
studenti.
1.7.
Quota di iscrizione - La quota di iscrizione al Master è di 7.500,00 euro, da versare in
un’unica soluzione o in due rate (con le modalità di seguito specificate).
1.8.
Contenuto e obiettivi del Master - Il Master offre un panorama delle forme di
organizzazione e finanziamento dell’impresa e dei più diffusi strumenti contrattuali
nell’ottica del diritto comunitario e delle più significative esperienze di civil law e common
law, dei paesi BRICS e del commercio internazionale. Il percorso formativo del Master è
articolato in sei moduli didattici orientati ad approfondire le diverse aree tematiche (le forme

societarie e la corporate governance, merger and acquisition, il diritto dei mercati
finanziari, la crisi d’impresa, i contratti e l’arbitrato nel commercio internazionale, capital
market) nel diritto comparato, comunitario ed internazionale. Il corso, senza prescindere da
un inquadramento ampio e completo dei temi trattati, illustra anche le correlate implicazioni
professionali attraverso testimonianze ed esami di casi pratici affidate ad affermati esperti
del settore, allo scopo di formare professionisti capaci di dare risposta alle esigenze di
organizzazione, ristrutturazione, mobilità e attività transfrontaliera delle imprese.
2. Organizzazione didattica
2.1. Attività formativa - L’attività formativa, corrispondente a 60 CFU (Crediti Formativi
Universitari), è pari a 1.500 ore complessive di lavoro di apprendimento, di cui 310 ore dedicate
ad attività di didattica frontale, seminari, case study e team work, 700 ore dedicate allo studio
individuale, 490 ore per la redazione di elaborato scritti e della Tesi finale.
2.2. Moduli e prove scritte - Il programma didattico è articolato in sei moduli (individuati
nell’Allegato A), di 8 CFU (moduli nn. 1, 2, 4 e 6) e 10 CFU (moduli nn. 3 e 5), a conclusione
di ciascuno dei quali è prevista una prova scritta, con votazione in trentesimi. La prova è
superata con il conseguimento della valutazione minima di 18/30. Per essere ammessi a
sostenere le prove scritte è necessario essere in regola con il pagamento della quota di
iscrizione.
2.3. Moduli/Corsi di perfezionamento - Alcuni moduli del Master costituiscono anche specifici
Corsi di Perfezionamento e, pertanto, se attivati come tali, possono essere frequentati
autonomamente anche da iscritti al singolo Corso e in modo indipendente dalla frequenza
dell’intero Master.
2.4.Lingua delle lezioni – Le lezioni del Master si svolgono in italiano e per almeno un terzo in
inglese.
2.5.Calendario e orario delle lezioni - Le lezioni frontali iniziano, al raggiungimento del numero
minimo di iscritti, nel mese di gennaio 2018 e si concludono nel mese di luglio 2018.
Le lezioni del Master per i primi cinque Moduli sono “weekend-based”, in quanto si svolgono
il venerdì dalle 14,00 alle 20,00 e
il sabato dalle 8,30 alle 13,30
Le lezioni del sesto modulo-corso di perfezionamento (“LUISS Summer School on European
and Comparative Company Law: Capital Market”), interamente in inglese, si svolgono, oltre
che il venerdì e il sabato, anche da lunedì a giovedì dalle 14,00 alle 20,00.
2.6.Frequenza obbligatoria - La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria; assenze
superiori al 20% (venti per cento) del monte ore complessivo delle lezioni frontali
comporteranno l’impossibilità di sostenere l’esame finale e di conseguire il titolo. In casi
eccezionali, valutati dalla Direzione amministrativa e dal Direttore del Master, è possibile
frequentare alcune lezioni in videoconferenza.
2.7.Tirocinio formativo (c.d. stage) - Durante l’anno accademico, previa disponibilità e selezione
da parte di studi legali, enti o aziende che in base alla normativa vigente abbiano stipulato una
convenzione con la School of Law, gli studenti più meritevoli svolgono un periodo di tirocinio
formativo, al fine “di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei
processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro” (art. 1 D.M. 142/98).
Il tirocinio, che non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro,
né dar luogo a pretese di compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi, può essere
svolto in una delle strutture già convenzionate con l’Ateneo, ovvero in altra struttura indicata
dal corsista da convenzionare, previo nulla osta della Direzione del Master.
2.8.Tesi di Master - A conclusione della didattica in aula, gli studenti sono impegnati nella
redazione della Tesi di Master.

2.9. Esame finale di Master – Al termine del Master è previsto un esame finale consistente nella
discussione della tesi di Master.
Lo studente è ammesso a sostenere l’esame finale se è in regola con la documentazione
necessaria al perfezionamento dell’iscrizione e all’accesso allo stesso esame ed il pagamento
della quota di iscrizione e se ha frequentato almeno l’80% delle ore previste per didattica
frontale, seminari, case study e team work.
La discussione si svolge di fronte ad apposita Commissione nominata dal Direttore e presieduta
dallo stesso o da suo delegato e composta da almeno tre membri. In casi eccezionali (valutati a
discrezione del Direttore) la discussione può svolgersi in videoconferenza.
Per ciascun candidato la Commissione formula una votazione espressa in centodecimi. La prova
è superata con il conseguimento della valutazione minima di 66/110. In caso di conseguimento
della valutazione massima, per decisione unanime della Commissione può essere conferita la
lode e, eventualmente, una speciale menzione.
3. Requisiti e modalità di ammissione al Master
Requisiti - Possono partecipare alle selezioni del Master laureati magistrali o del vecchio
ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia, nonché coloro che siano in
possesso di un titolo universitario equivalente conseguito presso università estere. Possono essere
presi in considerazione, ad insindacabile giudizio della Direzione, titoli di studio di differenti classi
di laurea da quelle sopra indicate; anche coloro che siano in possesso di titoli di studio di diversa
provenienza ed i laureandi che discutano la tesi entro la sessione straordinaria (marzo/aprile 2018)
dell’anno accademico 2016/2017 (questi ultimi sono iscritti con riserva).
3.1. Domanda di ammissione - Per partecipare alla selezione per l’ammissione i candidati devono
compilare online, entro il termine indicato nella pagina web del Master, la domanda di
ammissione disponibile al seguente indirizzo: http://companylaw.lsl.luiss.it/ e allegare
obbligatoriamente, tramite procedura di uploading, i file con i seguenti documenti:
1. carta d’identità o documento equipollente;
2. certificato di laurea riportante la lista degli esami sostenuti o autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000;
3. curriculum vitae et studiorum redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000;
4. altri titoli valutabili ai fini dell’ammissione o autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000;
5. ricevuta del pagamento di 75,00 Euro richiesto per partecipare alla prova di selezione, da
effettuarsi, specificando nella causale il nominativo del candidato e la denominazione del
Master (Business and Company Law. European and International Perspectives), secondo la
seguente modalità:
bonifico bancario con beneficiario: LUISS Guido Carli - Viale Pola, 12 – 00198
Roma – codice BIC/SWIFT UNCRITM1C27 – codice ente 9001974 - IBAN: IT 17
H 02008 05077 000400000917.
L’importo del versamento sopra indicato non è in alcun caso rimborsabile.
3.3. Selezione e colloqui - Ai fini dell’ammissione è prevista una selezione per merito, affidata ad
una Commissione nominata dal Direttore del Master, che consiste:
nella valutazione del curriculum vitae et studiorum e della conoscenza della lingua inglese;
nel sostenimento di un colloquio motivazionale e attitudinale, anche in lingua inglese.
La prima data utile per lo svolgimento dei colloqui è indicata al seguente
indirizzo: http://companylaw.lsl.luiss.it/. I candidati sono convocati al colloquio, con e-mail inviata
all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione, che si svolge nella sede del Master o tramite
videoconferenza. Sono previste diverse sessioni di valutazione in relazione all’ordine di arrivo
delle domande di ammissione online.

3.4. Comunicazione dell’esito del colloquio - Successivamente allo svolgimento del colloquio,
ciascun candidato riceve comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda, dell’esito della selezione (espresso come segue: ammesso, ammesso con riserva o non
ammesso).
3.5. Ammissione di candidati stranieri o con titolo di studio straniero - I candidati stranieri
dichiarati ammissibili devono rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato del Paese di residenza
per svolgere tutte le necessarie operazioni previste dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca italiano.
I titoli di studio, rilasciati da autorità estere, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana
o inglese, nonché di eventuale legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” a cura della
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio. La dichiarazione di valore
deve essere completa delle scolarità complessive e certificare che l'Università di provenienza è
riconosciuta nel Paese di provenienza stesso.
In alternativa alla predetta dichiarazione di valore, nel rispetto della Convenzione di Lisbona, lo
studente ha l’obbligo di produrre la documentazione che l’Università ritenga di acquisire, ai fini
della valutazione del titolo di studio. Gli studi post secondari (esami e crediti), eventualmente già
compiuti possono essere attestati dal “diploma supplement”, ove adottato.
In alternativa alla predetta dichiarazione di valore ed al Diploma Supplement, nel rispetto della
Convenzione di Lisbona, lo studente ha l’obbligo di produrre la documentazione che l’Università
ritenga di acquisire, ai fini della valutazione del titolo di studio.
I candidati potranno richiedere, alla Rappresentanza italiana competente per territorio, anche il visto
di ingresso per motivi di studio.
3.6. Ammissione di laureandi - I candidati laureandi possono essere ammessi “con riserva” a
frequentare il Master e, a pena di decadenza, devono comunicare tempestivamente l’avvenuto
conseguimento del titolo, che deve intervenire improrogabilmente entro la sessione straordinaria
dell’anno accademico 2017/2018 (marzo-aprile 2018).
4. Iscrizione e immatricolazione
4.1. Iscrizione – I candidati ammessi al Master possono procedere all’iscrizione al Master
compiendo le seguenti formalità:
1. Versamento, entro la data indicata nella comunicazione di ammissione, della intera quota di
iscrizione (di 7.500,00 euro) più 48,00 euro per valori bollati o della prima rata della stessa
(di 3.750,00 euro, la seconda rata di pari importo deve essere versata entro il 16 aprile 2018)
più 48,00 euro per valori bollati;
2. invio dell’enrollment form completo in ogni sua parte alla Segreteria della School of Law,
viale Pola 12 – 00198 Roma;
4.2. Quota di iscrizione - Previa ricezione di una e-mail con le credenziali personalizzate, si può
procedere al versamento della quota di iscrizione accedendo alla pagina “Web Self Service”
nell’area
dedicata
ai
“Servizi
agli
studenti”
del
sito
web
LUISS
(http://www.luiss.it/studenti/web-self-service).
Per ogni versamento l’Amministrazione della LUISS Guido Carli emette una fattura intestata
allo studente.
La rateizzazione della quota di iscrizione è da intendersi come agevolazione nei riguardi dello
studente. La scelta di tale modalità non esonera, in ogni caso, dal pagamento dell’intero
ammontare della quota di iscrizione.
La quota di iscrizione non è in alcun caso rimborsabile, fatta eccezione per il caso in cui non sia
raggiunto il numero minimo di iscritti (in tale eventualità sarà cura della Segreteria del Master
attivare la procedura di rimborso delle quote versate) e per il caso di rinuncia tempestiva alla
frequenza del Master di cui al successivo punto 5.

4.3. Finanziamenti agevolati e Prestiti d’onore - Per l’iscrizione al Master è possibile concorrere
a finanziamenti agevolati e “Prestiti d’onore” previsti da convenzioni ed accordi con Istituti di
credito. I relativi bandi sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo.
4.4. Divieto di iscrizione a più corsi - Ai sensi dell’art. 142 del T.U. 1592/33 e del Regolamento
didattico di Ateneo della LUISS Guido Carli, non è ammessa l’iscrizione contemporanea a corsi
di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione (Master di I o II livello, Scuola per le
professioni legali, Dottorato) della LUISS Guido Carli o di altri Atenei.
4.5.Immatricolazione - L’immatricolazione dei candidati ammessi al Master può avvenire
successivamente al completamento della procedura di iscrizione e alla verifica del buon fine del
pagamento della quota di iscrizione per la somma corrispondente all’intero importo o al primo
dei due ratei.
5. Rinuncia
5.1. Rinuncia alla frequenza - Gli studenti immatricolati possono rinunciare alla frequenza del
Master solo prima dell’inizio delle lezioni, dandone comunicazione scritta alla Segreteria della
School of Law, viale Pola 12 – 00198 Roma;
5.2. L’eventuale richiesta di rinuncia alla frequenza del Master successiva alla data di inizio delle
lezioni non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione.
6. Doveri degli studenti del Master
6.1. Doveri - Tutti gli studenti del Master sono tenuti a
1. soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione;
2. osservare comportamenti rispettosi:
a. del proficuo svolgimento delle attività didattiche,
b. del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto,
c. della integrità personale e della dignità altrui,
d. dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento ed in generale
la vita universitaria;
3. frequentare le lezioni, osservando un rigoroso rispetto degli orari;
4. rendersi disponibile all’accertamento delle presenze secondo le modalità stabilite.
6.2. Provvedimenti disciplinari – Dalla violazione dei doveri di comportamento di cui sopra e
dallo scarso profitto deriva la responsabilità disciplinare dello studente, senza pregiudizio delle
eventuali ulteriori sanzioni di legge.
Una Commissione composta dal Prorettore alla didattica, dal Direttore della School of Law e dal
Direttore del Master, sentito lo studente interessato, può decidere di adottare, a proprio
insindacabile giudizio, i provvedimenti consistenti nell’ammonimento, nella sospensione o
nell’esclusione dello studente. In tali casi la quota di iscrizione non è rimborsata.
7. Conseguimento del titolo
7.1. Ammissione all’esame finale - Per essere ammesso a sostenere l’esame finale del Master, lo
studente deve essere in regola con i pagamenti ed aver consegnato tutta la documentazione
necessaria al perfezionamento dell’iscrizione e all’accesso all’esame finale.
7.2. Requisiti per il conseguimento del Diploma di Master - Il Diploma di Master Universitario
di secondo livello è conferito agli studenti che, avendo frequentato almeno l’80% delle ore di
lezione frontale, superino l’esame finale con votazione superiore a 66/110. L’esame finale
concorre a totalizzare i 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) previsti.
8. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
8.1.Trattamento dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati
personali forniti dai candidati sono trattati dall’Università LUISS Guido Carli – School of Law –
esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di ammissione e iscrizione ai corsi di

studio e conseguenti alla gestione del rapporto medesimo, nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

Per informazioni
www.luiss.it
School of Law
Viale Pola, 12 – 00198 ROMA
Tel. 06/85225 016/352/579 - Fax 06 85 225 478
lsl@luiss.it

ALLEGATO “A”
PROGRAMMA DIDATTICO comprensivo di Attività di didattica frontale, Seminari, Case
study e Team work *
*Almeno un terzo delle ore dedicate a Lezioni, Laboratori/esercitazioni e Conferenze è svolto in
inglese

Denominazione MODULO Descrizione
LE SOCIETA’ NEL DIRITTO
COMPARATO E
COMUNITARIO (nel diritto dei
Paesi di civil law e common law e
dei Paesi BRICS) / EUROPEAN
AND COMPARATIVE
COMPANY LAW (in civil law,
common law and BRICS
Countries)

M&A

DIRITTO DEI MERCATI
FINANZIARI/FINANCIAL
REGULATION

CRISI D’IMPRESA NEL
DIRITTO COMUNITARIO E
INTERNAZIONALE /
BUSINESS CRISIS AND
EUROPEAN AND
INTERNATIONAL
INSOLVENCY LAW

Disciplina di
riferimento

Fonti del diritto societario, Tipi e modelli di Diritto
società
comparato
Assetti proprietari - Diritti dei soci Capitale sociale Azioni – Obbligazioni - Organi di
amministrazione - Organi di controllo
interni ed esterni - Conflitti di agency e
strategie normative

privato

Confidentiality agreement - Letter of intent Diritto
- Selling memorandum - Due diligence - comparato
Clausole di garanzia - Covenants finanziari
- Fusione transfrontaliera - Profili antitrust Public e private enforcement

privato

SSD
8 CFU

8 CFU

Contratti del mercato finanziario - Servizi
di investimento: MIFID I e II - Gestione
collettiva del risparmio - Organizzazione
degli intermediari e funzione di controllo Regole di condotta - Responsabilità degli
intermediari e rimedi per gli investitori

Diritto privato
comparato

10 CFU

Le procedure concorsuali di allerta,
risanamento e liquidazione nei principali
ordinamenti della western legal tradition
Il fallimento transfrontaliero nel diritto
comunitario e statunitense (territorialità vs.
universalità, Center of Main Interest –
COMI)
Coordinamento e cooperazione tra organi
delle procedure
La Legge Modello UNCITRAL

Diritto privato
comparato

8 CFU

CONTRATTI E ARBITRATO
NEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE /
INTERNATIONAL
COMMERCIAL CONTRACTS
AND ARBITRATION

I Principi Unidroit e l’unificazione
Diritto privato
internazionale del diritto dei contratti - La
comparato
Convenzione di Vienna del 1980 (CISG) Il Regolamento "Roma I" - Appalto
internazionale - Contratto FIDIC - Project
financing - Public procurement - L'arbitrato
nel diritto comparato e internazionale - La
Convenzione di New York del 1958 Arbitrato ICSID Le procedure alternative di risoluzione
delle controversie - La Class Action
societaria - Arbitrato societario

10 CFU

Investment solicitation and regulation of
offering prospectuses
The EU Directive No. 2003/71, il
Regolamento 809/2004/CE, the Italian
Financial Code e il CONSOB issuer
regulation
Securities public offering
Prospectus’ liability

8 CFU

Diritto privato
comparato

LUISS Summer School on
“EUROPEAN AND
COMPARATIVE COMPANY
LAW: CAPITAL MARKET” in
cooperation with Leiden
University and under the aegis of
the Centre for European Company
Law - CECL
Le IPOs - IPOs structure and types - Risk
factors - Offering price building - Clawback - Placement Consortium of the
institutional and public offering - Market
abuses - Price sensitive information Insider Trading - Market Manipulation Governance of listed companies

Soft skills

Legal English

/

