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OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è fornire una visione complessiva ed organica della materia del diritto 
commerciale, con particolare approfondimento della figura dell’imprenditore, delle società e dei 
più recenti interventi normativi in materia.  
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede lo studio dei seguenti argomenti: 
I modulo: 
L’imprenditore. Categorie di imprenditori. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. 
I segni distintivi. Le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali. La concorrenza. I consorzi tra 
imprenditori. Le associazioni temporanee di imprese. Il contratto di società. Le società di 
persone. Le società di capitali. I titoli di credito. 
II modulo:  
Le società cooperative. Trasformazione, fusione e scissione delle società. I contratti 
commerciali. Le procedure concorsuali.  
 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi e gli esami di diritto privato e di istituzioni di 
diritto pubblico. 
 

TESTI 

I testi di riferimento sono:  
a) G. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, Utet, Torino, ult. edizione; 
b) Codice civile aggiornato al 2013, con allegate le leggi complementari. 
Il programma di studio prevede inoltre la seguente integrazione: 
Commento agli artt. 1655, 1667, 1668 e 1669 c.c. di MARIA CRISTINA CERVALE su Commentario 

al Codice Civile, Milano, 2008. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prove d’esame consiste in un colloquio orale sul programma.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 


