
digeim.b4m.unimib.it

Corso Executive | Diritto 
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Il Corso Executive Di.Ge.Im., si pone l’obiettivo di esaminare, le 
seguenti tematiche: 

 adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e   
 contabili dell'impresa societaria; 

 modelli di governance della società e relativo adeguamento;
 
 capacità del sistema di controllo e rischi relativi: uno sguardo  
 sulla tutela dei creditori; 

 proiezione delle forme di responsabilità degli organi di   
 gestione e di controllo;

  contrattualistica d'impresa e gestione giuridica dei modelli;

  sopravvenienze ed evoluzione dei rapporti contrattuali; 

  forme di tutela contrattuale a garanzie dell'impresa;

  focus sulla riservatezza dei dati personali gestiti dall'impresa  
 e tutela dei terzi; 

  studio di casi concreti, di realtà imprenditoriali e societarie a  
 livello regionale e nazionale; 

  contenzioso civile e gestione del rischio: formante    
 giurisprudenziale e prassi concreta;

 impresa e società nella riforma della legge fallimentare   
 (Codice della crisi d'impresa): riflessi pratici.

Il Corso Executive
L’evoluzione dei rapporti economici all’interno delle dinamiche 
imprenditoriali e societarie portano a dover analizzare e ricercare le 
nuove interazioni tra l’impresa e i vari operatori di mercato. In 
particolare, da tempo il legislatore ha continuamente modificato e 
innovato i modelli di gestione dell’impresa, sia con l’introduzione di 
nuovi sistemi di finanziamento sia con la previsione di modelli di 
controllo attenti al rispetto della partecipazione dei vari soggetti 
interessati (soci, creditori e terzi in generale).

L’obiettivo del master è quello di approfondire su un piano teorico e 
pratico le modalità di gestione giuridica di un'impresa/società attra-
verso l'analisi dei sistemi di governance e della tipica contrattuali-
stica d'impresa. 

In particolare, sarà dato ampio spazio alle modalità di raggiungimen-
to dei livelli di adeguatezza e di informazione richiesti dalla norma-
tiva vigente nell'impresa e nell'ente societario anche per controllare 
periodicamente gli indici della crisi d'impresa.
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Perché scegliere Di.Ge.Im  

Approccio multidisciplinare
Il Corso Executive Di.Ge.Im è strutturato secondo un approccio econo-
mico|giuridico|sociale  

Formula flessibile
Il Corso Executive DiGeIm è stato pensato per permettere ai parteci-
panti di conciliare impegni di lavoro e studio. Il corso si sviluppa su 10 
venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30. Sono previste lezioni frontali e/ da 
remoto (prevedendo comunque la facoltà di seguire il master on line).

 Durata complessiva: 40 ore

 Format: 10 moduli da 4 ore, distinti per area

 Lingua di erogazione: italiano

Collaborazione che crea valore
Integrazione tra Docenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e 
Professionisti – Avvocati e Notai. Testimonianze di valore e discussio-
ne Casi 

Partnership d’eccellenza
Ordine degli Avvocati di Milano, che lo ha accreditato con 14 crediti 
formativi per l’anno 2021. E’ attualmente in corso l’accreditamento 
presso l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Milano.
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Le opportunità professionali/Gli sbocchi professionali

Nel Corso Executive Di.Ge.Im. viene approfondito su un piano teorico e pratico la gestio-
ne dell’impresa, anche a livello societario, nella prospettiva dei vari soggetti e organi 
coinvolti: l’imprenditore, l’organo di gestione, l’organo di controllo, i soci e i finanziatori, 
i creditori e i tutti i soggetti che possono sviluppare rapporti economici e contrattuali 
con l’impresa/società. 

Le competenze sviluppate nel percorso si innestano su quelle che i partecipanti hanno 
già acquisito nella loro esperienza professionale, riorientandole rispetto alle sfide attua-
li, e migliorando la capacità di valutare come intervenire nel settore in oggetto su un 
piano principalmente giuridico, ma anche economico-gestionale e sociale.



Destinatari

Il percorso è rivolto ad avvocati, dottori commercialisti, magistrati, notai, operatori eco-
nomici all’interno del settore pubblico, dirigenti e impiegati che si occupano della con-
trattualistica e gestione d’azienda, laureati in diritto, in economia o in scienze politiche 
e, più in generale, a tutti coloro i quali si trovino a operare nell’ambito aziendale o che 
abbiano intenzione di specializzarsi in tale settore, divenuto oramai fondamentale 
nell’evoluzione dell’economia del Paese.



MODULO 6 Organi di controllo nell'impresa.         
  Collegio sindacale nelle società di capitali. Controllo del singolo socio.

MODULO 7 Crisi dell’impresa e rapporti contrattuali.       
  Inadempimento, insolvenza e scioglimento dei contratti preliminari,   
  di compravendita, appalto e leasing. 

MODULO 8 Pratiche comuni di contenzioso da gestire.       
  Individuazione del rischio e forme di garanzia patrimoniale.

MODULO 9 Tutela dei dipendenti, adeguatezza della gestione e sicurezza sul lavoro:  
  rischi aziendali e modelli contrattuali di gestione e adeguatezza. 

MODULO 10 Proprietà intellettuale, marchi e brevetti. Diritto e design.    
  Forme di tutele delle imprese nel settore. 

Piano di studi

Il piano di studi è composto da 10 moduli tematici tenuti da Docenti Universitari, Notai, 
Avvocati e Professionisti del settore.

MODULO 1  Sistema di autonomia patrimoniale dell'impresa. Confronto tra modelli   
  applicativi. Forme di organizzazione dell'attività economica. 

MODULO 2  Sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni.    
  Funzionamento del C.d.A. e interazione tra gli organi societari. 

MODULO 3 Modelli di gestione delle società a responsabilità limitata.     
  Partecipazioni dei soci e forme di flessibilità organizzativa.    
  Le nuove organizzazioni digitali.

MODULO 4 I principali contratti d'impresa.         
  Rilevamento delle sopravvenienze e rinegoziazione del rapporto giuridico.

MODULO 5 Finanziamento delle imprese e delle società.       
  Principali contratti bancari a supporto delle esigenze dell'ente. Casi pratici. 
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ROLANDO QUADRI
NOTAIO IN NAPOLI, PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

DARIO SCARPA
PROFESSORE ASSOCIATO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
(DIRETTORE DEL CORSO)

FABIO SIGNORELLI
AVVOCATO DEL FORO DI MILANO

PROFESSORE AGGREGATO DI DIRITTO COMMERCIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

La faculty

DOMENICO CAPRA
AVVOCATO DEL FORO DI MILANO, PROFESSORE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

EMANUELE CUSA
AVVOCATO DEL FORO DI PAVIA, PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

GABRIELE NUZZO
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

MARIO PACCOIA
AVVOCATO DEL FORO DI MILANO, PROFESSORE A CONTRATTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

MAURO PALADINI
AVVOCATO DEL FORO DI PIACENZA, PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

GIOVANNI PERLINGIERI
AVVOCATO DEL FORO DI NAPOLI, PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA”

GIACOMO PONGELLI
PROFESSORE ASSOCIATO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
− 



ROLANDO QUADRI
NOTAIO IN NAPOLI, PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

DARIO SCARPA
PROFESSORE ASSOCIATO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
(DIRETTORE DEL CORSO)

FABIO SIGNORELLI
AVVOCATO DEL FORO DI MILANO

PROFESSORE AGGREGATO DI DIRITTO COMMERCIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

La faculty

DOMENICO CAPRA
AVVOCATO DEL FORO DI MILANO, PROFESSORE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

EMANUELE CUSA
AVVOCATO DEL FORO DI PAVIA, PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

GABRIELE NUZZO
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

MARIO PACCOIA
AVVOCATO DEL FORO DI MILANO, PROFESSORE A CONTRATTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

MAURO PALADINI
AVVOCATO DEL FORO DI PIACENZA, PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

GIOVANNI PERLINGIERI
AVVOCATO DEL FORO DI NAPOLI, PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA”

GIACOMO PONGELLI
PROFESSORE ASSOCIATO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
− 



Partner

IL CORSO EXECUTIVE È OFFERTO IN PARTNERSHIP CON L’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI MILANO, CHE LO HA ACCREDITATO CON 14 CREDITI FORMATIVI PER L’ANNO 

2021. INOLTRE, È ATTUALMENTE IN CORSO L’ACCREDITAMENTO PRESSO L’ORDINE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO.



Struttura in sintesi

10 MODULI DIDATTICI

10 DOCENTI

30 MAX STUDENTI

40 ORE DI CORSO

Date da ricordare 
10 settembre 2021 CHIUSURA DOMANDE DI PREISCRIZIONE
1 Ottobre 2021 INIZIO CORSO EXECUTIVE

Iscrizione e costi

Il Corso Executive Di.Ge.Im. è a numero chiuso (massimo 30 
partecipanti) e prevede un processo di selezione basato sui 
curricula dei candidati.
Come iscriversi: scrivi a dario.scarpa@unimib.it
L’avvio del master verrà confermato via mail 
entro il 19 Settembre 2021.
Costo: 2.500,00 euro
È previsto uno sconto del 15% in caso di iscrizioni successive 

alla prima provenienti dalla stessa 
amministrazione/azienda/organizzazione sindacale/studio 
professionale/struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale.
È previsto uno sconto del 10% in caso di iscrizioni 
provenienti dai soci di BicoccaAlumni 
(https://www.bicoccalumni.it/).
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere 
effettuato a seguito del ricevimento della comunicazione di 
conferma di avvio del corso ed entro il 19 Settembre 2021 
tramite il sistema PagoPA. 

Il link per accedere al sistema PagoPA verrà inviato agli iscritti 
all’interno della mail di conferma di avvio del corso.

Termine preiscrizioni: 10 Settembre 2021
Formalizzazione iscrizione con versamento quota: 
entro il 19 Settembre 2021

Informazioni pratiche e contatti

Sede del Corso Executive:  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – 20126 Milano 
MM5 Bicocca 
Edificio U7
Per informazioni e iscrizioni: dario.scarpa@unimib.it
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Bicocca4Management (B4M) è la scuola di Alta Formazione del Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca.

Bicocca4Management (B4M) costruisce percorsi formativi sfidanti capaci di rispon-
dere alle esigenze del mercato e di influenzare i trend emergenti. Crea e condivide 
valore sostendo lo sviluppo di un mindset innovativo. Grazie a una Faculty all'avan-
guardia sui temi del management e a professionisti e specialisti provenienti da diversi 
ambiti: dal Marketing, Turismo, HR, al Management, Diritto, Digital, sviluppa prodotti 
formativi che integrano formazione accademica di alta qualità a esperienza sul campo.

A chi ci rivolgiamo
Neo-laureati e giovani talenti per creare un ponte tra mondo accademico e mondo del 
lavoro, imprenditori, professionisti e manager interessati a sviluppare competenze 
manageriali attraverso una formazione fortemente orientata al business.

Lead People. Co-create opportunities. 
Design the future.



ISCRIVITI


