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 Nota informativa sul programma e sulla modalità di esame. 

  * * * 

Cari Studenti, 
 

            in merito rispettivamente al programma di studio (sub § I) e alle modalità di esame 
(sub § II) della materia “Diritto commerciale” per il corso di Laurea L33 nella Facoltà di 
Economia e Commercio, rappresento quanto segue. 
 

I. Per ciò che concerne il programma di studio da portare all’esame, comunico, 
anzitutto, che il libro di testo consigliato è il G.F. CAMPOBASSO, Manuale di diritto 
commerciale, (a cura di) M. CAMPOBASSO, settima edizione, UTET. 

Come codice civile, da affiancare al libro di testo, si consiglia l’utilizzo di Codice 
Civile, G. PERLINGIERI – M. ANGELONE, ESI, 2022. 

 
Del libro di testo: 

A) Nessuno degli iscritti nell’anno accademico 2021-2022 dovrà studiare le 
seguenti parti del programma, espressamente individuate dal suddetto manuale come 
segue: 

 
  Con riferimento alla Introduzione 

tutto il capitolo. 
  
 
Con riferimento alla PARTE PRIMA 
 
del CAPITOLO TERZO “L’acquisto della qualità di imprenditore”  
il paragrafo C. CAPACITÀ E IMPRESA;  

 
del CAPITOLO SETTIMO “Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali” 
tutto il capitolo; 

 
del CAPITOLO OTTAVO “La disciplina della concorrenza”  
il paragrafo 1 Concorrenza perfetta e monopolio, il paragrafo A. LA 
LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA e il paragrafo B. LE LIMITAZIONI 
DELLA CONCORRENZA.  
 
 
Con riferimento alla PARTE SECONDA 
 

              del CAPITOLO QUATTORDICESIMO “Le azioni” 
il paragrafo 7 AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI, il 
paragrafo 9 I VINCOLI SULLE AZIONI, il paragrafo 11 LE OPERAZIONI DELLA 
SOCIETÁ SULLE PROPRIE AZIONI e il paragrafo 12 LE PARTECIPAZIONI 
RECIPROCHE; 
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              del CAPITOLO QUINDICESIMO “Le partecipazioni rilevanti. I gruppi di società” 
  tutto il capitolo;  
 

 del CAPITOLO SEDICESIMO “L’assemblea” 
  i paragrafi 1-7; 
 
  del CAPITOLO DICIASSETTESIMO “Amministrazione. Controlli” 
  il paragrafo E. I CONTROLLI ESTERNI; 
 
             del CAPITOLO VENTESIMO “Le obbligazioni”  

 tutto il capitolo;  
  

 del CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO “Le società cooperative”  
tutto il capitolo; 
 
del CAPITOLO VENTISEIESIMO “Le società europee” 

 tutto il capitolo;  
 
 

Con riferimento alla PARTE TERZA e alla PARTE QUARTA 
tutta la parte terza e tutta la parte quarta; 
 
 
Con riferimento alla PARTE QUINTA 
 
del CAPITOLO QUARANTASETTESIMO “La liquidazione coatta amministrativa” 

 tutto il capitolo; 
 
del CAPITOLO QUARANTOTTESIMO “L’amministrazione straordinaria delle 
grande impresi insolventi” 

 tutto il capitolo. 
 

 
B) I soli frequentanti del corso di questa materia nell’anno accademico 2022-2023, 

oltre a non studiare le superiori parti, non dovranno studiare anche le ulteriori parti del 
programma espressamente individuate dal suddetto manuale come segue: 

 
Con riferimento alla PARTE PRIMA 
 
del CAPITOLO SECONDO “Le categorie di imprenditori”  
il paragrafo 8 L’IMPRESA ARTIGIANA, il paragrafo 11 LE IMPRESE PUBBLICHE 
e il paragrafo 13 L’IMPRESA SOCIALE; 

 
             del CAPITOLO SESTO “I segni distintivi”  
  tutto il capitolo;  
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 del CAPITOLO NONO “I consorzi tra imprenditori”  
  tutto il capitolo. 
 
 

Con riferimento alla PARTE SECONDA 
  
 del CAPITOLO TREDICESIMO “La società per azioni” 

  i paragrafi 1, 2 e 9. 
 

 del CAPITOLO DICIASSETTESIMO “Amministrazione. Controlli” 
 il paragrafo C. LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI e il paragrafo D.  
 I SISTEMI ALTERNATIVI; 
 
 del CAPITOLO DICIOTTESIMO “Il bilancio”  
 il paragrafo 5 UTILI. RISERVE. DIVIDENDI e il paragrafo 6 IL BILANCIO 
 CONSOLIDATO DI GRUPPO; 
 
 del CAPITOLO VENTIDUESIMO “La società in accomandita per azioni”  
 tutto il capitolo; 
 
 del CAPITOLO VENTICINQUESIMO “Trasformazione. Fusione e scissione”  
 tutto il capitolo. 

            
 

Con riferimento alla PARTE QUINTA 
               

  del CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO “Il fallimento” 
  i paragrafi 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e 17; 
 

del CAPITOLO QUARANTASEIESIMO “Il concordato preventivo. Gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti” 

              i paragrafi 4 e 5; 
 
   del CAPITOLO QUARANTANOVESIMO “Le procedure concorsuali delle crisi da 
sovraindebitamento” 
     i paragrafi A e B. 
 
 

C) Gli Studenti iscritti al corso negli anni accademici precedenti potranno 
studiare ai fini del superamento dell’esame dai testi di riferimento previsti all’epoca dal 
loro corso di Diritto commerciale, oppure potranno optare per il programma previsto 
nelle due varianti di cui alle superiori lettere A) e B). 
 
 

II. Per quanto riguarda, infine, le modalità di esame, non vi saranno prove intermedie 
e vi sarà solamente l’esame orale al termine delle lezioni durante i programmati appelli. 

     * * * 
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Per qualsiasi delucidazione potrete scrivermi all’indirizzo di posta elettronica 
v.battiloro@lumsa.it. 
 
          Cordiali saluti       

   Vincenzo Battiloro 


