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Orario dei corsi (qui si clickerà) 
 
Insegnamenti propedeutici previsti: nessuno 
 

Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente apprende la disciplina dell’impresa, delle società, e delle problematiche ad 
esse connesse nella prospettiva della soluzione di problemi interpretativi, anche complessi, concernenti gli argomenti oggetto del 
programma. Il percorso formativo del corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base 
necessari per analizzare le fonti normative di riferimento. 
 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente è agevolato nella soluzione, attraverso l’applicazione dei 
principi desumibili dalle norme di diritto positivo, problematiche che potrebbero riguardare rapporti tra imprenditori, rapporti tra 
imprenditori e terzi, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società.  
 
 
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a: 
 Autonomia di giudizio: lo studente deve essere in grado di saper valutare in maniera autonoma e critica i processi di evoluzione 
legislativa, dottrinale e giurisprudenziale, conseguendo approfondite capacità interpretative da applicare nell’analisi di fattispecie 
concrete.       

Abilità comunicative: Lo studente saprà illustrare le nozioni di base del diritto commerciale quanto i concetti più approfonditi, 
utilizzando comunque un appropriato lessico tecnico-giuridico.   

Capacità di apprendimento: Lo studente deve acquisire abilità utili ad un costante aggiornamento delle proprie conoscenze, 
attingendo in maniera autonoma a testi normativi, articoli scientifici e pronunce giurisprudenziali.  

 

PROGRAMMA 

 

I - L’imprenditore ·      La nozione di imprenditore e i profili qualificanti dell’attività di impresa ·      Le categorie di 
imprenditori: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale; il piccolo imprenditore; l’impresa familiare; l’impresa 
collettiva; l’impresa pubblica ·      L’acquisto della qualità di imprenditore: imputazione dell’attività di impresa; inizio e fine 
dell’impresa; impresa e capacità ·      Lo statuto dell’imprenditore commerciale: la pubblicità legale, le scritture contabili; la 
rappresentanza commerciale ·      L’azienda: nozione, elementi costitutivi e disciplina della circolazione dell’azienda . I consorzi 
fra imprenditori ·  

II- Le società ·      Lineamenti generali e profili comuni dell’impresa collettiva ·      I tipi societari ·      La società semplice e la 
società in nome collettivo: la costituzione; i profili patrimoniali; l’attività sociale, lo scioglimento del singolo rapporto sociale; lo 
scioglimento della società ·      La società in accomandita semplice ·      La società per azioni: profili generali e tratti evolutivi 
della fattispecie; la costituzione della s.p.a., la s.p.a. uni personale e i patrimoni destinati; i conferimenti ·      Le azioni: titoli 
azionari e capitale sociale; la disciplina della partecipazione azionaria; le categorie di azioni; la circolazione delle azioni; le 
operazioni della società sulle proprie azioni ·      Le partecipazioni rilevanti ·      I gruppi di società ·      L’assemblea: la nozione; 
il procedimento assembleare; il voto in assemblea; le deliberazioni invalide ·      L’amministrazione: la funzione gestoria; la 
struttura dell’organo amministrativo; i rapporti con l’assemblea; nomina, cessazione e compensi degli amministratori; il consiglio 
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di amministrazione, il comitato esecutivo; l’amministrazione delegata; la responsabilità degli amministratori; i direttori generali, 
l’amministrazione di fatto ·      I controlli: il collegio sindacale e il sindaco unico; la revisione legale dei conti ·      I sistemi 
alternativi di amministrazione e controllo ·      I controlli esterni sulla gestione ·  Le modificazioni dello statuto ·      Le 
obbligazioni ·      Lo scioglimento della società per azioni: le cause di scioglimento; la liquidazione della s.p.a.; l’estinzione della 
società ·      La società in accomandita per azioni ·      La società a responsabilità limitata ·  Trasformazione, fusione e scissione    

III - Le procedure concorsuali ·      La crisi dell’impresa commerciale ·      Il concordato preventivo e gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti ·      Il fallimento ·      La liquidazione coatta amministrativa ·      L’amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese insolventi 

IV – Aspetti salienti del Diritto della navigazione  
 

CONTENTS 

 

 

MATERIALE DIDATTICO  

Campobasso – Manuale di Diritto commerciale – Utet – ult. ed. 

 

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
Esame orale  

 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato progettuale        X 

Altro, specificare         
         

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta 
multipla   A risposta libera   Esercizi 

numerici  

 
NOTE DEL DOCENTE 
 

L’esame si svolge in forma orale. Lo studente potrà redigere un proprio elaborato di approfondimento su un tema del 
programma che nel corso di studio abbia suscitato il suo particolare interesse e fondare sull’esposizione dello stesso parte 
della discussione.   

 
 


