Allegato 1

FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Anno Accademico 2012-13
1.

Anno accademico di
riferimento

2012-2013

2.

Facoltà

Facoltà di scienze economiche e giuridiche
Laurea magistrale in Giurisprudenza

3.

Titolo della disciplina

4.

Settore scientifico
disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare
i due settori)
Nome e cognome del
docente

5.
6.

E-mail

7. Obiettivi formativi
(max 5 righe)
8.

DIRITTO COMMERCIALE - 16 CFU

IUS/04

ROSARIA RABITO
rosaria.rabito@unikore.it
Il corso di lezioni si prefigge lo scopo di fornire agli studenti la conoscenza della
normativa relativa agli istituti oggetto di studio,sollecitando la loro attenzione
soprattutto sulle finalità che la disciplina positiva intende perseguire e sugli
interessi che si propone di tutelare.

Prerequisiti
(eventuali)

Lo studio del Diritto commerciale presuppone necessariamente la conoscenza
almeno istituzionale del Diritto privato.
II programma oggetto delle lezioni nel I° semestre è il seguente:
Nozioni introduttive – L’imprenditore – Le categorie di imprenditori - L’acquisto
della qualità di imprenditore – Lo statuto dell’imprenditore commerciale – L’azienda
– I segni distintivi – Le opere dell’ingegno – Le invenzioni industriali – La disciplina
della concorrenza – I consorzi – Il gruppo europeo di interesse economico – Le
associazioni temporanee di imprese.
I contratti di distribuzione – Il contratto di agenzia – La mediazione – Il
conto corrente ordinario – I contratti bancari – L’intermediazione
finanziaria - L’intermediazione mobiliare Mercato mobiliare e contratti
9. Contenuto del corso di borsa – Il contratto di assicurazione – L’associazione in partecipazione
(max 20 righe)
– I titoli di credito in generale – La cambiale – L’assegno bancario –
L’assegno circolare – Gli assegni speciali – Le procedure concorsuali in
generale – Il fallimento – Il concordato preventivo – Gli accordi di
ristrutturazione – La liquidazione coatta amministrativa –
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
Nel secondo semestre, le lezioni avranno ad oggetto il seguente programma:
Le società in generale – La società semplice – La società in nome collettivo – La
società in accomandita semplice – La società per azioni – La società in accomandita
per azioni – La società a responsabilità limitata – Le società cooperative –
Trasformazione, fusione, scissione – La società europea.
10. Propedeuticità
(eventuali)

Diritto costituzionale I.Istituzioni di diritto privato I. Si consiglia di sostenere
anche l’esame di Istituzioni di diritto privato II , prima di affrontare lo studio del
Diritto commerciale.
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In relazione agli argomenti oggetto delle lezioni svolte nel I semestre :

11.

Testi d’esame per

il programma

12. Descrizione della
verifica di profitto
(es. prova scritta, orale,
scritto e orale)

G.F. CAMPOBASSO – DIRITTO COMMERCIALE – UTET
TORINO (ultima edizione in commercio)
Vol. I Diritto dell’impresa (il testo va studiato integralmente)
Vol. III Contratti,titoli di credito,procedure concorsuali (Parte prima :
capitoli IV, X. XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII –Parte
seconda – Parte terza).
In relazione agli argomenti oggetto delle lezioni svolte nel II semestre:
G.F. CAMPOBASSO - DIRITTO COMMMERCIALE – UTET
TORINO (ultima edizione in commercio)
Vol. II Diritto delle società (il testo va studiato integralmente)

L’esame si svolgerà oralmente alla fine delle lezioni del secondo semestre.Il
docente valuterà durante il corso di lezioni se far sostenere agli studenti una prova
in itinere alla fine del primo semestre.
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