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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 
Gli studenti dovranno conseguire una buona formazione di base sugli istituti 
del diritto commerciale  
Prerequisiti 
 
Per essere ammessi al corso gli studenti debbono avere acquisito le nozione 
base del diritto privato e aver sostenuto l’esame di diritto privato.  
 
Contenuti e programma del corso 
Diritto di impresa e trasferimento d’azienda. 
Lineamenti del diritto societario in materia di società semplice,società in nome 
collettivo, società in accomandita semplice,società a responsabilità limitata e società 
per azioni .  
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali  
Testi e materiale didattico  
Campobasso,Manuale di Diritto Commerciale,UTET,2012. 
In materia di società a responsabilità limitata e lineamenti di società per azioni, 
Bortoluzzi, Lezioni di Diritto di Impresa, IUP, 2011. 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
Alla fine del corso dovrà essere superata una prova scritta. 
Durante l’anno accademico gli esami potranno essere sostenuti in forma scritta o in 
forma orale a scelta del candidato. 
 
Orario di ricevimento 
 
Prima o dopo le lezioni frontali. 
 
Calendario delle attività didattiche  
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Goals and Learning outcomes  
Students must be well acquainted with the basics of Italian Enterprise and Corporate 
Law. 
 Prerequisites  
To be admitted to the course students should be familiar with the basic 
elements of Italian Civil Law and must have passed Private Law exams. 
 
 
Course Content  
 
Enterprise Law and transfer of the firm discipline. 
Corporate law models: partnership and business corporation. 
Legal discipline of Non  business association, general partnership, special 
partnership, limited liability company and stock corporation 
 
 
 
Mode of Delivery  
 
Front desk lessons. 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
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Campobasso, Enterprise and Corporate Law Textbook , UTET, Torino, 2012. 
About the Limited Liability Company and Stock Corporation principles, Bortoluzzi 
Enterpise Law lessons,IUP,2011. 
Italian  Civil Code on the items of the Course. 
 
Assessment  
At the end of the course there will be a final written exam.  
Durante the academic year exams will be written or oral  according to the desires of 
the candidates . 
 
Office hours 
 
Before or after the regular lessons. 
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