A.A.2013-2014
Corso di studio
Diritto commerciale
Codice
Docente Sergio Patriarca

CFU

SSD

Lezioni

Esercitazioni

Laboratorio

(ore)

(ore)

(ore)

9

Ius/0
4

60

[inserire voce: es. attività
di campo; seminari;
uscite;…]
(ore)

Anno
II

Lingua
italiano

Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi

Al termine del corso lo studente dovrà avere una buona preparazione di base in ordine
al diritto delle imprese e al diritto delle società in generale. Più nello specifico, dovrà
conoscere in modo approfondito la disciplina delle società di capitali che non fanno
appello al pubblico risparmio

Prerequisiti

Lo studente deve avere superato tutti gli esami del primo anno ed avere una buona
conoscenza dei principali istituti del diritto privato

Contenuti e programma del corso
Il corso si propone di fornire allo studente una visione completa, sia pur
necessariamente sintetica, dell’attuale diritto delle società. In via preliminare,
tuttavia, occorre fornire le nozioni di base della figura dell’imprenditore, di cui
le società rappresentano la fattispecie più importante.
In questa logica, le prime 4/5 lezioni saranno dedicate alla descrizione
dell’imprenditore in generale, nonché alle sue declinazioni di imprenditore
agricolo e imprenditore commerciale. Sarà anche affrontata la problematica,
molto rilevante anche sotto il profilo pratico, dell’azienda, e più in particolare
del suo trasferimento.
Si passerà poi alla disciplina della società in generale, fissandone le differenze
con le altre possibili forme di esercizio dell’impresa in forma collettiva, per poi
descrivere la disciplina delle società di persone, che continuano a costituire una
percentuale assai rilevante dell’intero panorama delle società.
La parte più numericamente consistente delle lezioni sarà dedicata alle società
di capitali, le quali, ormai a dieci anni dalla importantissima riforma del 2003,
costituiscono anche sotto il profilo economico il nocciolo duro del sistema
imprenditoriale.
Programma analitico

A) La nozione di imprenditore. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale:
lo statuto dell’imprenditore commerciale. La nozione dell’azienda e la disciplina
del suo trasferimento. Trasferimento di azienda vs. trasferimento di singoli beni
aziendali.
B) La società in generale. Società e comunione. Società e altre forme collettive di
esercizio dell’impresa.
C) Le società di persone. La società semplice come disciplina comune. La società in
nome collettiva come paradigma delle società commerciali. Costituzione,

D)

E)
F)
G)
H)

I)

responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, sistemi di amministrazione e
rappresentanza, modificazioni del contratto, scioglimento del rapporto
limitatamente ad un socio, scioglimento della società. La società in accomandita
semplice.
Le società di capitali in generale. La costituzione della s.p.a.: procedimento e
conferimenti. La struttura finanziaria della s.p.a.: l’azione e le categorie di
azioni, gli altri strumenti finanziari, le obbligazioni.
L’organizzazione della s.p.a.: l’assemblea, l’organo di gestione e le sue possibili
declinazioni; i controlli.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto. Le operazioni sul capitale:
aumenti e riduzioni.
Scioglimento e liquidazione della s.p.a. e delle altre società di capitali
La s.r.l.: costituzione e conferimenti. I versamenti dei soci. L’organizzazione
della s.r.l.: l’amministrazione e le decisioni dei soci. L’organo di controllo. Le
operazioni sul capitale.
La s.a.p.a.: cenni

Tipologia delle attività didattiche
Il corso si svolge interamente con lezioni frontali
Testi e materiale didattico
Per la parte relativa ad imprenditore e azienda è possibile utilizzare il testo del
Campobasso, Manuale di diritto commerciale, UTET, Torino, 2012. Per la parte
relativa alle società il testo consigliato è il seguente: Associazione Disiano
Preite. Il diritto delle società, Il mulino, Bologna, 2012 (in caso di pubblicazione
dell’edizione 2013 si consiglia di utilizzare quella).
Per la preparazione si raccomanda comunque un uso costante del codice civile
Modalità di verifica dell’apprendimento
E’ prevista una prova intermedia a Novembre, avente ad oggetto il programma
svolto nella prima parte del corso. Tale prova sarà svolta in forma scritta. Alla
fine del corso vi sarà una prova finale, in forma scritta o orale a scelta.
Durante l’anno l’esame sarà svolto in forma scritta o orale a scelta dello
studente.
Orario di ricevimento
Sarà fissato prima o dopo le lezioni

Calendario delle attività didattiche
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606
Appelli d'esame
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Goals and Learning outcomes
At the end of the course the student will basically know the right of entrepreneurs and companies
(partnerships and corporations). The student will reach a specific knowledge about the corporation
that do not collect equity from the general public savings.
Prerequisites
The student already took the first year exams and must have a good knowledge of main private law
institutions
Course Content
The course will provide to the student a complete, even if synthetic, knowledge about the
companies law.
First of all, is necessary to explain the definition of entrepreneur, of which the company represents
the most important case.
The course is scheduled as 4 or 5 lessons that will regard to entrepreneur as general definition, and
to all the particular types of entrepreneur, as agricultural entrepreneur and commercial entrepreneur.
The course will cover the important issues on the practically and theoretically point of view about
the firm definition, specifically of its transfer.
After that, the student will study the company’s general discipline and will learn the several
possibilities to exert the enterprise as an association, foundation, consortium, etc… Moreover he
will study partnership, that still cover a big percentage of the total adopted company model.
Many lessons will be dedicated to the corporation, that, since the very important reform of 2003
too, are the enterprises core.
Program
1. Definition of entrepreneur. Agricultural entrepreneur and commercial entrepreneur: the
commercial entrepreneur “statute”. Definition of firm and discipline of its transfer. Firm’s
transfer especially related to individual assets.
2. A general description about the company contract. Companies and common ownership.
Companies and other collective types related to the exercise of enterprise.
3. Partnership. The “società semplice” as common discipline. The “società in nome collettivo”
as paradigm of commercial companies. Establishment, liability of the partners about
company obligations, various types of governance and representation, contract changes,
resolution of the contract with reference to an individual partner, dissolution of the
partnership. The “società in accomandita semplice”.
4. General description of corporations. Constitution of S.p.A., process and contributions.
Financial structure, the shares and their various categories, other financial instruments and
bonds.
5. The S.p.A. organization, the shareholders' meeting, board of directors, the controls.

6. The changes of memorandum and articles of association. Increase and decrease of the share
capital.
7. Company dissolution and liquidation.
8. The “S.r.l.”: constitution and contributions, members loans, corporate governance , controls,
capital increase and decrerase.
9. The “s.a.p.a.”: suggestions.
Mode of Delivery
Frontal lessons.
Recommended reading list (Bibliography)
For the first part of the course the suggested book is: “Campobasso, Manuale di diritto commercial”
, UTET, Torino, 2012. For the second part related to the corporations, the book is: “Associazione
Disano Preite. Il diritto delle società”, Il Mulino, Bologna, 2012 (or 2013 if the publishing company
will issue a new version in September 2013).
For a complete study, is recommended to assiduously use the “Codice Civile”.
Assessment
Is scheduled a test at the mid of the course, about November, related to the first part of the course.
That, is a written exam. At the end of the course takes place the final exam, it can be oral or written.
During the year the exam can be taken orally or written.
Office hours
It will fix before or after the lessons
Academic Timetable
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606
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