
 

Descrizione e contenuto del corso: 

Il corso ha ad oggetto la disciplina delle impresa e delle sue forme di organizzazione (diritto dell’impresa e 
diritto delle società). 

Programma 

Le ragioni e l'evoluzione storica del diritto commerciale. Il sistema attuale del diritto dell'impresa.  

La fattispecie impresa. L'attività produttiva e la destinazione al mercato. L'organizzazione. La professionalità. 
L'economicità. L'impresa senza scopo di lucro. L'impresa illecita. L'impresa commerciale e la c.d. impresa civile. 
L'impresa agricola. La piccola impresa. La nozione codicistica. La nozione di piccola impresa ai fini 
fallimentari. L'impresa familiare e l'impresa artigiana. L'imputazione dell'impresa. La spendita del nome. 
L'assunzione del rischio e l'imprenditore occulto. L'inizio e la fine dell'impresa. 

La disciplina esterna dell'impresa. Lo statuto dell'impresa commerciale. La pubblicità commerciale. La 
rappresentanza commerciale. Le scritture contabili obbligatorie. 

L'azienda e il suo trasferimento 

La disciplina interna dell'impresa. Il diritto delle società. Le società in generale. Il contratto. Il rilievo negoziale 
dell'attività. Le società unipersonali. La nullità delle società. L'attività. L'economicità. Le società senza impresa. 
Lo scopo di lucro. Lo scopo mutualistico. Contratto e attività nella fattispecie societaria. La rilevanza 

dell'attività. Le società di fatto e i tipi residuali. La rilevanza del contratto. La scelta del tipo. La tipicità delle 
società. Forma e pubblicità. Società prima dell'iscrizione. L'organizzazione della gestione. Il potere decisorio e di 
controllo. Organizzazione per uffici  e per persone. Le società di persone. Le società di capitali. Società azionarie 
ed s.r.l. I sistemi di amministrazione e controllo.  Le competenze decisorie. Poteri dell'organo gestorio e poteri 
dei soci. Le modalità di esercizio dei poteri. Collegialità e modalità alternative. La delega di poteri gestori. Il 
potere di rappresentanza. Società di persone e società di capitali. Le modifiche statutarie e il recesso del socio. 
La patologia. Responsabilità degli amministratori e invalidità delle decisioni. La partecipazione sociale le forme 
di finanziamento. I doveri del socio. Il conferimento. Dovere di fedeltà e dovere di correttezza (art. 2373 c.c.). I 
diritti partecipativi. Il capitale nominale e la tecnica azionaria. I principi inerenti alle azioni. La diversificazione 
dei diritti. Diritti particolari del socio e categorie di azioni. Le categorie nominate. La tutela dei diritti della 
categoria. La circolazione della partecipazione. Limiti statutari e patti parasociali. Gli strumenti finanziari 
partecipativi e le obbligazioni. L'organizzazione patrimoniale. I modelli alternativi: responsabilità illimitata e 

vincolo sul patrimonio. Le società di persone. Responsabilità illimitata e autonomia patrimoniale. Le società di 
capitali. La responsabilità limitata. I casi speciali. L'accomandita per azioni. I patrimoni destinati. La disciplina 
del capitale sociale. Profili generali. La fissità del capitale e l'iscrizione nel passivo. La riduzione volontaria del 
capitale. La disciplina del patrimonio netto. Le riserve. L'aumento gratuito del capitale. La riduzione del capitale 
con imputazione a riserva. La formazione del capitale. L'aumento del capitale a pagamento. L'effettività globale 
e l'assegnazione non proporzionale di partecipazioni. La disciplina dei conferimenti. I beni conferibili. Le 
modalità di esecuzione dei conferimenti. La valorizzazione dei conferimenti. I conferimenti senza stima. 
L'integrità del capitale. Le perdite di capitale. L'informazione ai soci e la regola ricapitalizza o liquida. Le 
distribuzioni volontarie. Assunzione di partecipazioni proprie e assistenza finanziaria.  I gruppi e l'attività di 
direzione e coordinamento di società. Le operazioni straordinarie. Trasformazioni fusioni e scissioni. 
Scioglimento e liquidazione. Le organizzazioni con scopo mutualistico. Le società cooperative. Le mutue 

assicuratrici. Consorzi e società consortili.  

Orario di ricevimento: 

Mercoledì ore 9-11 (presso il Dipartimento di Economia e Management - secondo piano) 

Competenze ed obiettivi: 

Il corso si propone di consentire agli studenti l'acquisizione delle conoscenze, di un metodo logico-interpretativo 
e di un linguaggio tecnico-giuridico, idonei ad affrontare i problemi giuridici relativi al diritto dell'impresa e delle 
società, anche con riferimento a profili ulteriori rispetto a quelli analizzati nel corso. 

Attività didattiche: 

Il corso consta di un ciclo di lezioni frontali e di eventuali attività seminariali. 

L’orario delle lezioni è il seguente: Mercoledì, ore 12.15; Giovedì ore 12.15; Venerdì, ore 8.30. 

Testi di esame e di consultazione: 



Ai fini della preparazione dell'esame sono consigliati i seguenti libri di testo: 

1) AA.VV., Diritto delle imprese. Manuale breve, Giuffrè, ult. ed. (limitatamente ai capitoli I e IV), nonché 
AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Giuffrè, ult. ed. (per intero) 

oppure, in alternativa: 

2) AA.VV., Diritto commerciale, I, Diritto dell'impresa, a cura di M. Cian, Giappichelli, ult. ed. (limitatamente 
all'Introduzione e ai §§ 1-10 e 18), nonché AA.VV., Diritto commerciale, II, Diritto delle società, a cura di M. 
Cian, Giappichelli, ult. ed. (limitatamente all'Introduzione e ai §§ 37-72) 

oppure, in alternativa: 

3) G.F. Campobasso, Diritto commerciale, I, Diritto dell'impresa, a cura di M. Campobasso, Utet, ult. ed. 
(limitatamente all'Introduzione e ai capitoli I-V e IX, X e XII, nonché G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, 
Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Utet, ult. ed. (per intero). 

Ai fini della preparazione dell'esame, è altresì necessaria la consultazione di un Codice Civile aggiornato, nonché 
degli altri testi normativi aggiornati relativi ai temi oggetto del programma. 

Collaboratori del corso: 

Dott. Luca Della Tommasina (orario di ricevimento: Martedì, ore 15, presso il Dipartimento di Giurisprudenza – 
sede di Palazzo Ricci).  

Modalità di svolgimento dell’esame: 

L'esame consiste in una prova orale diretta a verificare la conoscenza e la capacità di comprensione degli 
argomenti oggetto del programma. 

L'esame ha ad oggetto i temi compresi nel programma. La preparazione derivante dalla frequenza del 
corso dovrà essere integrata con lo studio dei libri di testi consigliati.  

 

Avvertenze per gli studenti:   

Il programma e i libri di testo sopra indicati valgono anche per gli studenti afferenti al Corso B (ex Prof. 

Iermano), con riguardo all'anno accademico 2016/2017. 


