
 

Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur 
Scuola di Giurisprudenza 
Via Matteotti, 1 – 61029 Urbino PU – Tel. +39 0722 303250, +39 0722 303222 
e-mail scuola.giurisprudenza@uniurb.it  - www.uniurb.it/giurisprudenza  

CdS Magistrale in Giurisprudenza e Triennale in Scienze giuridiche per la 

consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e privata 

A.A. 2022-2023 

Laboratorio Giuridico di: 

 Tecniche di redazione di atti contrattuali e societari 

Docente responsabile: 
Prof.ssa Elisabetta Righini 

 
Attività laboratoriali: 

Avv. Thomas Coppola – Dott. Filippo Sanchini 
 

L'iscrizione al presente Laboratorio è obbligatoria tramite il seguente link 

https://forms.gle/t38qhwLhM2b1vFEi8 entro e non oltre il 19 ottobre 2022 

 

A.A. 2022-2023 

CFU  2 

Durata 20 ottobre 2022 – 24 novembre 2022 

Semestre di 
svolgimento 

Primo semestre  

Orario di 
svolgimento 

DATA ORA 

20.10.2022  Giovedì Dalle ore 16 alle ore 19 

Presentazione del programma del 

laboratorio che verrà suddiviso in 

due blocchi. Divisione in gruppi di 

lavoro con assegnazioni dei ruoli a 

ciascun partecipante. Saranno forniti 

degli esempi e casi pratici da 

esaminare e sviluppare nell’ottica 

della trattativa e redazione del 

contratto. 

mailto:scuola.giurisprudenza@uniurb.it
http://www.uniurb.it/giurisprudenza
https://forms.gle/t38qhwLhM2b1vFEi8


 

Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur 
Scuola di Giurisprudenza 
Via Matteotti, 1 – 61029 Urbino PU – Tel. +39 0722 303250, +39 0722 303222 
e-mail scuola.giurisprudenza@uniurb.it  - www.uniurb.it/giurisprudenza  

Primo blocco riguarderà la 

simulazione delle tecniche di 

redazione degli accordi e i consigli 

pratici per una metodica anche in 

materia di trattative contrattuali. 

Simulazione pratica di redazione di 

un accordo. 

Simulazione pratica di trattative 
contrattuali, elenco dei documenti 
necessari ed indispensabili per 
l’impostazione 

27.10.2022  Giovedì Dalle ore 16 alle ore 19 

Secondo blocco che riguarderà 

l’esame pratico di ogni singola 

fattispecie contrattuale oggetto del 

laboratorio, suddividendo i ruoli dei 

partecipanti e simulando la trattativa 

e redazione dei contratti. 

Simulazione della compravendita, la 
locazione, il comodato, affitto 
d’azienda. 

10.11.2022  Giovedì Dalle ore 16 alle ore 19 

Simulazione casi pratici per 
trattative e redazione contratti 
d’appalto, contratto di agenzia, di 
mandato e di mediazione. 

Simulazione trattative e redazione  
casi pratici di contratti di fornitura 
di beni, trasporto e contratto 
d’albergo. 

24.11.2022  Giovedì Dalle ore 16 alle ore 19 

Divisione in gruppi di lavoro, 

assegnando ad ognuno un tipo di 

società per la quale evidenziare le 

caratteristiche principali e le varie 

figure degli organi societari. 
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Simulazione dell’organizzazione 

societaria, dividendo i soci 

dall’organo amministrativo 

Simulazione di costituzione di una 
società, confronto sulla scelta 
dell’oggetto sociale, redazione 
dell’atto costitutivo e statuto, 
discutendo sulle singole clausole 
statutarie. 

 

Obiettivi 

formativi  

Il laboratorio, per la parte relativa alle tecniche di redazione dei 

contratti ha l’obiettivo di fornire agli studenti dei metodi pratici 

per l’impostazione di un accordo e la conclusione di un accordo 

contrattuale 

Per la parte di diritto societario, l’attività del laboratorio 

consisterà nel fornire agli studenti alcuni principi base e teorici 

della materia del diritto societario, nonché gli strumenti utili per 

renderli applicabili praticamente. 

 

Programma  L’impostazione di un accordo e la conclusione di un accordo 

contrattuale, partendo dall’impostazione dello stesso, dalla 

valutazione delle responsabilità pre-contrattuali, 

dall’indicazione dei soggetti giuridici, dalla corretta 

individuazione dei soggetti autorizzati alla legale rappresentanza 

ecc. 

Individuazione esatta dell’oggetto dell’accordo, valutazione dei 

rischi e conoscenza normativa di base dei principali contratti, 

prestando attenzione affinché le pattuizioni non siano in 

contrasto con norme imperative. 

Nozioni basilari ed essenziali in merito alle trattative 

contrattuali, senza che una estrema rigidità possa precludere 
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l’accordo, né al contempo con superficialità porti a 

sottomettersi alle imposizioni dell’altra parte e quindi ledere i 

diritti del soggetto tutelato e/o assistito 

Simulazioni pratiche delle procedure societarie con particolare 

attenzione alla redazione dell’atto costitutivo e ai verbali 

assembleari 

Esame di alcuni casi pratici societari, confrontandoli con linee 

guida sulla materia ed eventuali orientamenti del notariato 

 

Modalità 

didattiche 

Lezioni frontali, con presentazione della casistica e della 

metodologia rilevante, e successive simulazioni pratiche 

medianti lavori dì gruppo.  

Il laboratorio si svolgerà in modalità mista: in presenza e on 

line. 

Testi di studio  

Manuali del corso di studio di Diritto Commerciale 

Altri materiali 

didattici in 

aggiunta ai 

testi di studio 

consigliati che 

saranno messi 

a disposizione 

dei 

partecipanti al 

laboratorio 

I partecipanti sono altresì invitati a munirsi dei seguenti 

materiali didattici  

-   codice civile  

- Giurisprudenza  

- Linee Guida Notariato // tramite sito notariato.it 

- Giurisprudenza specifica in materia di diritto societario 

// anche utilizzando la banca dati gratuita iudex 

(Tutto il materiale sarà caricato in piattaforma blended e messo 

a disposizione dei partecipanti al laboratorio.) 
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Modalità di 

accertamento 

per il 

conseguimento 

dei CFU 

Presentazione di una breve relazione scritta illustrativa 

dell’attività svolta nel Laboratorio. 

L'acquisizione dei 2 CFU sarà possibile solo previa partecipazione 

attiva a tutti gli appuntamenti previsti dal programma 

 
 

Il suddetto Laboratorio è riservato agli studenti del corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza e di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche. 
 
 

Urbino, 11 ottobre 2022 
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