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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso ha ad oggetto l'ordinamento dell'impresa, delle società e del mercato.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo scopo del corso è quello di offrire agli studenti un metodo di lettura e di interpretazione delle
norme di legge. La trattazione degli argomenti è caratterizzata dallo studio della disciplina con

approfondimento delle implicazioni pratiche e dalla discussione dei casi giurisprudenziali rilevanti
per le problematiche considerate.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Orale

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prove d'esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo: paola.martino@unisalento.it
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PROGRAMMA ESTESO

DIRITTO COMMERCIALE

Corso di laurea in Economia Finanza e Assicurazioni
A.A. 2017/2018

Programma d’esame
• Imprenditore e impresa

• Imprese commerciali e non commerciali. L’impresa agricola. Lo statuto dell’imprenditore

commerciale

• L’azienda e la concorrenza
• L’impresa bancaria

• L’impresa assicuratrice

• Forme di integrazione tra imprese: Consorzi per il coordinamento della produzione e degli

scambi – Gruppo europeo di interesse economico – Altre forme di integrazione tra imprese
• Le società in generale

• Le società per azioni: Profili generali - La costituzione

• Le azioni: Le azioni e gli strumenti finanziari – La circolazione – I limiti convenzionali alla

circolazione delle azioni

• L’assemblea della spa

• Gli amministratori della spa

• I controlli nella spa: Introduzione – Il collegio sindacale – I controlli nei modelli alternativi di

governance – La revisione legale dei conti e gli altri controlli sulle società azionarie
• Le modificazioni dell’atto costitutivo
• Il diritto di recesso

• La società a responsabilità limitata: Introduzione – La costituzione – Il finanziamento – Le

partecipazioni – L’amministrazione e il controllo
• Il diritto contabile e i bilanci
• Le obbligazioni

• I patrimoni destinati ad uno specifico affare
• Scioglimento, liquidazione ed estinzione

• Le operazioni straordinarie: trasformazione, fusione e scissione: La trasformazione – La fusione

– La scissione

• L’attività di direzione e coordinamento. I gruppi

• Il mercato mobiliare: Nozioni introduttive ed evoluzione storica del diritto del mercato mobiliare

– Vigilanza e controlli nel mercato mobiliare – I soggetti del mercato mobiliare – I prodotti e le
attività del mercato mobiliare – L’accesso al mercato mobiliare – Organizzazione dei mercati
mobiliari – La tutela del mercato mobiliare
• Le società quotate

Per i programmi relativi agli a.a. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 si veda la sezione materiale
didattico.

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi d’esame:

AA.VV. Diritto Commerciale a cura di Lorenzo De Angelis, Vol. I, (Ed. 2017) capitoli: I, II, III, IV, V, VII;
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV - Vol. II, (Ed. 2017) capitoli: I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X.
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