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Per il mese di maggio 2017: 

1) martedì: ore 15 / 17 
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presso lo studio 29 Dipartimento di Economia / Capua. 

Per i mesi di giugno e luglio: 

2) giovedì: 0ore 15 / 17 

presso lo studio 29 Dipartimento di Economia / Capua. 

E' sempre opportuna la consultazione della pagina avvisi 

del sito docente presso il Dipartimento di Economia ( 

http://www.economia.unina2.it/it/docenti-2/item/95-

patriartca-camillo ) 
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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

nessuno 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Nel corso si espone la complessa regolamentazione giuridica dedicata al diritto commerciale, sia per 
l'impresa (statuti dell'imprenditore e diritto industriale) che per il diritto delle società (società in generale; 
società di persone; società di capitali) e, altresì, ai contratti commerciali, ai titoli di credito. 
Il corso intende favorire negli studenti: 
a) lo sviluppo di conoscenze e capacità di comprensione della regolamentazione giuridica di tutti i profili 
relativi al diritto commerciale, con particolare attenzione alla disciplina generale dell'imprenditore ed ai 
differenti statuti previsti per i diversi tipi di impresa, al diritto delle società (società in generale; società di 
persone; società di capitali; gruppi; trasformazione, fusione e scissione), alla normativa dei contratti 
commerciali, ai titoli di credito e di progettazione delle migliori soluzioni nella organizzazione giuridica delle 
imprese e nella loro gestione, anche in un'ottica transfrontaliera e di mercati integrati;  
b) lo sviluppo di autonomia di giudizio nell’elaborazione di soluzioni relative alla negoziazione in materia di 
diritto dell'impresa, società, contratti commerciali, titoli di credito, secondo una logica imprenditoriale, 
manageriale e/o consulenziale, a specifiche situazioni “critiche” indicative dei problemi sollevati dalla 
disciplina giuridica delle attività economiche; 
c) lo sviluppo di capacità di comunicazione delle analisi effettuate e delle soluzioni elaborate; 

d) lo sviluppo di capacità di apprendimento utili per interpretare in maniera autonoma documenti, 
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organigrammi, report utilizzati nelle imprese, per i problemi relativi alla propria organizzazione giuridica ed 
alla loro gestione. 
 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

1) conoscenza dei principali istituti del diritto commerciale, con particolare riferimento al 

diritto dell'impresa e delle società, ai contratti commerciali ed alle forme di circolazione 

mobiliare della ricchezza. 

2) prospettiva di insieme sulla prospettiva transnazionale del diritto commerciale; 

3) attenzione alle continue modifiche degli istituti, specie ad opera della legislazione più 

recente, ed individuazione di tendenze del sistema giuridico delle attività commerciali. 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 
 

Indirizzo istituzionale: I. L'imprenditore. I differenti tipi di imprenditore. Gli statuti degli imprenditori. Il 
diritto industriale. II) Il diritto delle società. Le società in generale. Le società di persone. Le società di 
capitali. I gruppi di società. Trasformazione, fusione e scissione. 

 
Indirizzo internazionale: I. L'imprenditore. I differenti tipi di imprenditore. Gli statuti degli imprenditori. Il 
diritto industriale. II) Il diritto delle società. Le società in generale. Le società di persone. Le società di 
capitali. I gruppi di società. Trasformazione, fusione e scissione. III) I contratti commerciali con specifico 
riferimento a quelli bancari, dell'intermediazione finanziaria e mobiliare, di borsa ed assicurativi. IV) Titoli di 
credito. Cambiale. Assegno. 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Lezioni frontali. 

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

Gennaio – aprile  

 

Lunedì: ore 15.40 / 18.00 

Mercoledì: ore 14.00 / 17.20 

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

G.F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Campobasso, ultima edizione, 

Utet, Torino, limitatamente alle seguenti parti: 

 

1) Indirizzo istituzionale: parte prima (l'imprenditore); parte seconda (le società). 

 

2) Indirizzo internazionale: parte prima (l'imprenditore); parte seconda (le società); parte 

terza, limitatamente ai seguenti argomenti (mandato, contratti bancari; intermediazione 

finanziaria; intermediazione mobiliare; i contratti di borsa; il contratto di assicurazione); 

parte quarta (i titoli di credito) 

 

                                                           
1  Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., 

teoriche o pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2  Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



N.B.: a causa delle continue modifiche normative, non è possibile sostenere l'esame su 

edizioni precedenti. 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

G.F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Campobasso, ultima edizione, 

Utet, Torino, limitatamente alle seguenti parti: 

 

1) Indirizzo istituzionale: parte prima (l'imprenditore); parte seconda (le società). 

 

2) Indirizzo internazionale: parte prima (l'imprenditore); parte seconda (le società); parte 

terza, limitatamente ai seguenti argomenti (mandato, contratti bancari; intermediazione 

finanziaria; intermediazione mobiliare; i contratti di borsa; il contratto di assicurazione); 

parte quarta (i titoli di credito) 

 

N.B.: a causa delle continue modifiche normative, non è possibile sostenere l'esame su 

edizioni precedenti. 

 

Altro materiale didattico: 

 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

ordinario esame orale 

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
3  In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero 

di risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


