UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
(ECONOMICS DEPARTMENT)
CORSO DI LAUREA/CORSO DI LAUREA TRIENNALE in Economia Aziendale
Bachelor Degree Programme: Economia Aziendale.
a.a. (academic year) 2016-2017
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (italiano/inglese): DIRITTO COMMERCIALE A-L
SUBJECT TITLE: BUSINESS LAW
SSD (Scientific area) 12/B1 (già IUS/04)
CFU (Credits): 10
Anno di corso (Programme year) : II
Semestre (Academic period): II
(dal 13/02/2017 al 31/05/2017)
Propedeuticità Prerequisites:
Docente (Lecturer): PROF. SERGIO LOCORATOLO

Obiettivi formativi: il corso ha la finalità di far acquisire agli studenti la conoscenza di base del diritto
commerciale. Saranno oggetto di studio le problematiche inerenti all’organizzazione e al funzionamento
dell’impresa, con specifico riferimento a quelle operanti nel mercato finanziario, alle società azionarie in
generale e a quelle emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati italiani
Objectives: The course is aimed to provide basic knowledge of commercial law, focusing on business
organizations with particular reference to those carrying on financial activity, to joint stock companies and to
public limited companies.
Risultati d’apprendimento attesi: Conoscenza degli istituti e delle discipline che rientrano tra quelle trattate.
Capacità di comprensione dei temi e dei problemi considerati da ciascuna disciplina. Capacità di
comprensione del significato e della applicazione delle norme. Capacità di qualificazione dei fatti al fine della
individuazione e selezione della disciplina ad essi applicabile. Capacità di illustrare in modo chiaro e corretto
le proprie conoscenze, il metodo e i risultati dell’interpretazione. Capacità di valutare alla luce del sistema le
argomentazioni a sostegno dei diversi approdi ermeneutici. Capacità di comprendere e collocare
sistematicamente le evoluzioni dell’ordinamento riguardo agli argomenti oggetto del corso.
Expected learning results: Knowledge of l law institutions and their rules. Understanding of problems which
rules are established for. Understanding of meaning of rules as a result of interpretation. Ability to qualify fact
in order to identify and select the applicable rules. Skill to clearly and correctly illustrate her knowledge, as
well as method and results of interpretation. Ability to evaluate in a systematic frame work arguments
supporting any thesis. Ability to understand and set in a systematic frame work new laws and rules

Organizzazione didattica (Teaching organization): Lezioni frontali, esercitazioni, seminari.
Lectures, lessons, seminars.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 10; Ore (Hours): 80.
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..

Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) ……; Ore (Hours): ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: tradizionale
Modalità di verifica dell’apprendimento: La preparazione sarà valutata con riferimento alla conoscenza degli
istituti, delle problematiche connesse, delle discipline vigenti e dei principali profili applicativi delle stesse.
L’esame si svolgerà in forma orale e in lingua italiana.
Examination method: Valuation concern institutions, their related issues and problems, laws in force, law
enforcement.
The oral examination will take place in Italian language.
Programma dettagliato: diritto dell’impresa, diritto delle società, disciplina dei titoli di credito e degli
strumenti finanziari, diritto dei principali contratti dell’impresa. Crisi di impresa
Teaching programme (summary): regulation of enterprise, companies and corporations, bills and securities,
contracts, Insolvency, bankruptcy, debt restructuring.
Testi consigliati (Textbooks):
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 1, Diritto dell’impresa. Utet, ultima edizione disponibile.
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 2, Diritto delle società. Utet, ultima edizione disponibile
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 3, Contratti, Titoli di credito, Procedure concorsuali.
Utet, ultima edizione disponibile.
Durante il corso potrà essere distribuito materiale giurisprudenziale e normativo nazionale e
comunitario.
Other documents will be deal during the course
Obblighi di frequenza Class attendance: non richiesto, not required
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): nessuna (none)
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SCHEDA INSEGNAMENTO
A.A. 2016/2017

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE
INSEGNAMENTO DIRITTO COMMERCIALE M-Z
Docente: PROF.SSA CLAUDIA TEDESCHI

email: claudia.tedeschi@unifg.it
pagina web: https://sites.google.com/a/unifg.it/tedeschi-claudia/
luogo ricevimento: studio 21, via R. Caggese

S.S.D. dell’insegnamento

IUS/04

Anno di Corso

II

Crediti

10

Semestre (dal 20 febbraio 2017

II

al 31 maggio 2017)
Propedeuticità

Istituzioni di Diritto privato

Eventuali prerequisiti
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Articolazione in moduli
Lezioni frontali

70

Seminari
Esercitazioni in aula e/o laboratorio
Visite guidate e/o attività di gruppo assistite

10
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO
Obiettivi formativi

Objectives

Il

corso ha la finalità di far acquisire agli studenti la
conoscenza di base del diritto commerciale.
Saranno oggetto di studio le problematiche inerenti
all’organizzazione e al funzionamento dell’impresa,
con specifico riferimento a quelle operanti nel
mercato finanziario, alle società azionarie in
generale e a quelle emittenti azioni quotate nei
mercati regolamentati italiani
The course is aimed to provide basic knowledge of
commercial law, focusing on business organizations
with particular reference to those carrying on
financial activity, to joint stock companies and to
public limited companies.
Risultati di apprendimento attesi

Expected learning results:
Conoscenza e capacità di
comprensione

Conoscenza degli istituti e delle discipline che
rientrano tra quelle trattate. Capacità di
comprensione dei temi e dei problemi considerati
da ciascuna disciplina.

Capacità di applicare

Lo studente acquisirà la capacità di comprensione
del significato e della applicazione delle norme.

conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Knowledge of law institutions and their rules.
Understanding of problems which rules are
established for.
Lo studente acquisirà la capacità di qualificazione
dei fatti al fine della individuazione e selezione della
disciplina ad essi applicabile.
Understanding of meaning of rules as a result of
interpretation. Ability to qualify fact in order to
identify and select the applicable rules.
Lo studente acquisirà la capacità di illustrare in
modo chiaro e corretto le proprie conoscenze, il
metodo e i risultati dell’interpretazione.
Skill to clearly and correctly illustrate her knowledge,
as well as method and results of interpretation.
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Capacità di apprendimento

Lo studente acquisirà la capacità di valutare alla
luce del sistema le argomentazioni a sostegno dei
diversi
approdi
ermeneutici.
Capacità
di
comprendere e collocare sistematicamente le
evoluzioni dell’ordinamento riguardo agli argomenti
oggetto del corso.
Ability to evaluate in a systematic frame work
arguments supporting any thesis. Ability
to
understand and set in a systematic frame work new
laws and rules

Modalità di erogazione

Tradizionale con lezioni frontali, seminari di
approfondimento e
corso integrativo.
La frequenza è fortemente
consigliata
Lectures, lessons, seminars, supplementary course
Attendance is not mandatory, but recommended.

Testi consigliati

G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol.
1,
Diritto dell’impresa. Utet, ultima edizione disponibile.
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol.
2,
Diritto delle società. Utet, ultima edizione disponibile
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol.
3,
Contratti, Titoli di credito, Procedure concorsuali.
Utet, ultima edizione disponibile.
Durante il corso potrà essere distribuito materiale
giurisprudenziale e normativo nazionale e
comunitario.
Other documents will be deal during the course

Modalità di verifica

La preparazione sarà valutata con riferimento alla
conoscenza degli
istituti, delle
problematiche
connesse, delle discipline vigenti e dei principali
profili applicativi delle stesse.
L’esame si svolgerà in forma orale e in lingua
italiana.

dell’apprendimento

Examination method: Valuation concern institutions,
their related issues and problems, laws in force, law
enforcement.
The oral examination will take place in Italian
language.
Per sostenere la prova d'esame è necessario prenotarsi
secondo la procedura on-line (Student Card) nei modi e

nei tempi previsti. In mancanza, non sarà consentito allo
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studente di sostenere l’esame. In caso di impossibilità a
sostenere l’esame è assai gradita la cancellazione della
prenotazione. Per sostenere le prove d'esame è
necessario esibire il libretto universitario e un documento
di riconoscimento. Durante la prova orale non è
consentito l'utilizzo di appunti o libri di testo, mentre può
essere consentito, se autorizzato dal docente, l’uso delle
fonti normative. La prova d'esame del corso di Diritto
commerciale prevede il superamento di una prova orale
(durante il corso delle lezioni non sono previste prove di
esonero). La prova verte sugli argomenti presenti nel
programma del corso e hanno come scopo la verifica
del raggiungimento degli obiettivi formativi utili ai fini
dell’ingresso nel mondo del lavoro o come base per la
successiva eventuale formazione magistrale. Nella prova
orale lo studente deve dimostrare di aver raggiunto un
adeguato livello di preparazione su tutti gli argomenti
presenti nel programma d’insegnamento. Ai fini del
superamento della prova orale non può prescindersi
dalla conoscenza della disciplina aggiornata relativa ad
ognuna delle parti del programma sopra riportate. Il voto
finale tiene conto dell’esito della sola prova orale la cui
presumibile durata media si aggira intorno ai
venticinque/trenta minuti. La verbalizzazione telematica
del voto d’esame richiede che lo studente accetti il voto
entro il termine di 5 giorni dallo svolgimento della prova.
L’accettazione, sempre in via telematica, potrà essere
espressa o tacita qualora nei cinque giorni successivi lo
studente non rifiuti ancora telematicamente il voto

Programma dettagliato dell’insegnamento
Descrizione

Argomenti del Corso

Rif. testo

Imprenditore: Il sistema legislativo. Imprenditore e
imprenditore commerciale. La nozione generale di
imprenditore. L’attività produttiva. L’organizzazione.
Impresa e lavoro autonomo. Economicità dell’attività.
La professionalità. Attività di impresa e scopo di lucro. Il
problema dell’impresa per conto proprio. Il problema
dell’impresa illecita. Impresa e professioni intellettuali. Le
categorie di imprenditori: Imprenditore agricolo e

G.F. CAMPOBASSO,
Diritto commerciale,
vol.
1,
Diritto
dell’impresa.
Utet,
ultima
edizione
disponibile.

CFU
corrisponde
nti
3,5
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imprenditore commerciale. Piccolo imprenditore.
Impresa familiare. Impresa collettiva impresa pubblica.
L’acquisto della qualità di imprenditore: L’imputazione
dell’attività di impresa. Inizio e fine dell’impresa.
Capacità e impresa. Statuto dell’imprenditore
commerciale: La pubblicità legale. Le scritture contabili.
La rappresentanza commercial
L’azienda I segni distintivi: Ditta. Marchio. Insegna Opere
dell’ingegno. Invenzioni industriali I consorzi fra
imprenditori. Il gruppo europeo di interesse economico.
Le associazioni temporanee di imprese. Le reti di
imprese.
Le società: La nozione di società. I tipi di società. Le
società di persone: Società semplice. Società in nome
collettivo. Società in accomandita semplice.
Le società di capitali. Società per azioni: Nozione e
caratteri essenziali. Società per azioni e tipologia della
realtà. L’evoluzione della disciplina. Società per azioni e
modelli societari. La costituzione. La società per azioni
unipersonale. I conferimenti. Società in accomandita
per azioni: Caratteri distintivi. L’azionista
accomandatario. Costituzione. Conferimenti. Azioni. Gli
organi sociali. Lo scioglimento societario.
Le azioni: Nozioni e caratteri. Azioni e capitale sociale.
La partecipazione azionaria. La circolazione delle
azioni. Le operazioni della società sulle proprie azioni.
Obbligazioni: Nozioni. Tipi speciali di obbligazioni. I limiti
all’emissione di obbligazioni. Il procedimento di
emissione. Le obbligazioni convertibili in azioni.
L’organizzazione degli obbligazionisti. Strumenti finanziari
diversi dalle azioni I patrimoni destinati I finanziamenti
destinati.
Gli organi della s.p.a. Assemblea: L’assemblea: nozione
e distinzioni. Il procedimento assembleare. Costituzione
dell’assemblea. Validità delle deliberazioni. Svolgimento
dell’assemblea. Verbalizzazione. Il diritto di intervento. Il
diritto di voto. La rappresentanza in assemblea. Limiti
all’esercizio del voto. Il conflitto di interessi. I sindacati di
voto. Le deliberazioni assembleari invalide.
Amministrazione: I sistemi di amministrazione e controllo,
Struttura e funzioni dell’organo amministrativo. Il
rapporto assemblea-amministratori. Nomina. Cessazione
dalla carica. Compenso. Divieti. Il consiglio di
amministrazione. Interessi degli amministratori.
Operazioni con parti correlate. Comitato esecutivo.
Amministratori delegati. La rappresentanza della
società. La responsabilità degli amministratori verso la
società. La responsabilità verso i creditori sociali. La
responsabilità verso singoli soci o terzi. I direttori generali.

G.F. CAMPOBASSO,
3,5
Diritto commerciale,
vol. 2, Diritto delle
società. Utet, ultima
edizione disponibile
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Gli amministratori di fatto,
Le modificazioni dello statuto. Nozione. Il procedimento.
Diritto di recesso, Le modificazioni del capitale sociale.
L’aumento reale del capitale sociale. Il diritto di
opzione. L’aumento nominale del capitale sociale. La
riduzione del capitale sociale. La riduzione reale. La
riduzione del capitale sociale per perdite Lo
scioglimento della società per azioni: Le cause di
scioglimento. La società in stato di liquidazione. Il
procedimento di liquidazione. L’estinzione della società.
Società a responsabilità limitata: Caratteri distintivi. La
costituzione della società. La società a responsabilità
limitata unipersonale. I conferimenti. Le altre forme di
finanziamento. I titoli di debito. Le quote sociali. Le
vicende e il trasferimento delle quote sociali. Recesso
ed esclusione. Gli organi sociali. Le decisioni dei soci.
L’invalidità delle decisioni dei soci. Amministrazione e
controlli. Bilancio. Modificazioni dell’atto costitutivo.
Scioglimento. La società a responsabilità limitata
semplificata.
Le società cooperative: Il sistema legislativo; Le società
con scopo mutualistico; Scopo mutualistico e scopo
lucrativo; Le cooperative a mutualità prevalente; I
caratteri strutturali; La costituzione della società; I
conferimenti. La responsabilità dei soci; Le quote. Le
azioni; Le nuove forme di finanziamento; Gli organi
sociali. L’assemblea; Amministrazione. Controlli. Collegio
dei probiviri. La vigilanza governativa. Il controllo
giudiziale. Bilancio. Utili. Ristorni. Variazione dei soci e del
capitale sociale. Lo scioglimento della società. I
consorzi di cooperative. Il gruppo cooperativo
paritetico. Le mutue assicuratrici: Caratteri distintivi.
Disciplina. Le operazioni straordinarie: La trasformazione.
La
fusione. La scissione. Le società europee: La società
europea; La società cooperativa europea.
I gruppi di società: I fenomeni di gruppo. I problemi.
Società controllate e direzione unitaria. La disciplina dei
gruppi. La tutela dei soci e dei creditori nelle società
controllate; Il gruppo insolvente; Le lettere di patronage.
Le partecipazioni rilevanti: L’informazione sulle
partecipazioni rilevanti; L’acquisto di partecipazioni
rilevanti in società quotate; Le offerte pubbliche di
acquisto e di scambio; Limiti all’assunzione di
partecipazioni rilevanti; Le partecipazioni modificative
dell’oggetto sociale. Le partecipazioni a responsabilità
illimitata; Le partecipazioni reciproche. I libri sociali
obbligatori. Il bilancio: Il bilancio di esercizio; Principi
fondamentali della disciplina del bilancio; La struttura
del bilancio redatto secondo la disciplina del codice
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civile; La struttura del bilancio redatto secondo i principi
contabili internazionali; I criteri di valutazione nel codice
civile; I criteri di valutazione dei principi contabili
internazionali; Il procedimento di formazione del
bilancio; Invalidità della delibera di approvazione; Utili,
Riserve, Dividendi; Gli acconti dividendo; Il bilancio
consolidato di gruppo.
La crisi dell’impresa. Il Fallimento: La dichiarazione di
fallimento; Gli organi del fallimento; Gli effetti del
fallimento; Lo svolgimento della procedura; La
cessazione del fallimento; Il fallimento delle società.
Il concordato preventivo Gli accordi di ristrutturazione
La liquidazione coatta amministrativa L’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese insolventi Le
procedure concorsuali delle crisi da
sovraindebitamento

G.F. CAMPOBASSO,
3,0
Diritto commerciale,
vol. 3, Contratti, Titoli
di
credito,
Procedure
concorsuali.

Bachelor Degree or Master Degree Programme:
Academic Year: 2016/2017

Subject title: BUSINESS LAW
Lecturer: PROF.SSA CLAUDIA TEDESCHI

Academic year

2016-2017

SSD (scientific area)

IUS/04

CFU (Credits)

10

Programme year

II

Academic period

II

TEACHING ORGANIZATION:
Lectures /seminars

70

Practical activities

10
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Other activities

12 (supplementary course)

Objectives

In line with the specific objectives of the Course
of Study, the teaching of Commercial Law,
proposes the specific objective of giving the
student the basic knowledge of the
fundamental rules of a Private Company,
Individual or Collective Company as the main
traider in the market both on the demand of the
production factors used in economic activity
and organized carrying and on the supply of
goods and services produced (including the
brokerage business in the movement of goods).
Particular attention will be paid to different
organizational rules and operation enterprise as
well as collectively to the financial structure /
articulation of limited liability companies, the
regulation of which in this respect is becoming
increasingly complex and varied as meeting the
increasing and different economic needs, most
in times of crisis, of the firm financed and the
lender itself. The knowledge gained by the
student will allow them to quickly enter find
employment in the working world and at the
same time UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA they will find
themselves at an essential starting point for a
future Master Degree.

Expected learning results

Acquisition, on the one hand, of the basic legal
knowledge of individual and collective
enterprises and develop, on the other hand,
learning in key not merely receptive, but
criticism of the foreground. Everything will
develop in time the ability to identify the
appropriate
organizational/financial
joint
enterprise in the market, taking into account the
spatial and temporal context in which it
operates, and
the ability to proceed to any
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subsequent adjustments/improvements.
Textbooks

G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale,
vol. 1, Diritto dell’impresa.
Utet, ultima
edizione disponibile.
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale,
vol. 2, Diritto delle società. Utet, ultima
edizione disponibile
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale,
vol. 3, Contratti, Titoli di credito, Procedure
concorsuali.
Utet, ultima edizione disponibile.
Other documents will be deal during the
course.

Mode of delivery of teaching (traditional, at a
distance, e-learning..)

Traditional. Attendance

is not mandatory, but

Examination method

To take the exam the student must be booked
according to the on-line procedure
(StudentCard) on time and to plan. Failing that,
the student will not be allowed to take the
exam. If the student is unable to take the exam,
the cancellation of the booking is
recommended. To take the exam the students
must have their student card and a valid identity
document. During the oral exam the student will
be not allowed to use notes or textbooks, but it
can be allowed, if authorized by the teacher,
the use of normative sources. The exam of the
course of Commercial Law consist of the passing
an oral examination in english too (during the
course of the lessons exemptions are not
provided). The test covers the topics in the
course program and is aimed to verify the
achievement of learning outcomes relevant to
the purpose to enter the labor market or as a
basis for any subsequent magisterial training. In
the oral exam, students must demonstrate that
they have reached an adequate level of
preparation of all the topics in the curriculum.
For the purposes of the oral test, students cannot

recommended.
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avoid the knowledge of the updated rules
governing each of the parts of the program
above. The final mark takes into account the
outcome of only one oral test, whose estimated
average duration is about twenty/thirty minutes.
Telematics verbalization of the final mark
requires that a student accepts it within five
days from the performance of the test.
Acceptance, electronically, may be expressed
or implied in the five days if the student does not
waste even a mark electronically

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):
Entrepreneur Categories of entrepreneurs The purchase of quality of entrepreneur
Commercial entrepreneur statue The company Distinct signs Intellectual property
Industrial inventions Partnerships Limited company Shares/stocks Bonds Secured assets
Intended Funding Assembly Administration Internal control Alternative administration
and control systems External controls Limited liability company Cooperative society
Extraordinary operations European company Company crisis Bankruptcy Agreement
with creditors Restructuring agreement Administration of large insolvent firms
Bankruptcy proceedings due to crisis

