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A) L’impresa commerciale - Gli ausiliari dell’imprenditore – L’azienda e i segni distintivi - La 
disciplina della concorrenza - La contrattazione d''impresa B) I titoli di credito - La cambiale – 
L’assegno - Le operazioni di finanziamento dell''impresa C) Le società - Le società di persone - Le 
società di capitali - Azioni e quote - Gli organi sociali - La responsabilità - I controlli - Il bilancio - 
Le vicende delle società - Modificazioni statutarie e recesso - La s.r.l. D) Partecipazioni qualificate 
e gruppi di società - Trasformazione, fusione e scissione - Scioglimento e liquidazione - Le società 
cooperative E) Le società con azioni quotate sui mercati regolamentati – L’informazione societaria - 
La governance e i controlli interni - La disciplina del mercato finanziario - Strumenti e prodotti 
finanziari - Emittenti e intermediari - Gli organismi di investimento collettivo - Le offerte pubbliche 
di vendita e di sottoscrizione - Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio - La Consob - La 
vigilanza sul mercato e sugli intermediari - Gli abusi di mercato F) La crisi d’impresa - Il fallimento 
e le altre procedure concorsuali (elementi)  
 
A-B) AA.VV. (ABRIANI e altri), Diritto delle imprese - Manuale breve, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 
3-326 (escluso Cap. 5). C) G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, X 
ed., Utet, Torino, 2020, pp. 1-247, pp. 304-540, pp. 553-602 e pp. 685-701. D) G.F. 
CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, X ed., Utet, Torino, 2020, pp. 248-
303, pp. 541-552 e pp. 603-684. E) M. CERA, Le società con azioni quotate nei mercati, Zanichelli, 
Bologna, 2018, 1-211. F) AA.VV. (ABRIANI e altri), Diritto delle imprese - Manuale breve, 
Giuffrè, Milano, 2020, pp. 327-342 (pp. 1200). 
 
N.B. Per gli studenti frequentanti l’esame verterà principalmente sugli argomenti trattati a lezione. 
Gli studenti lavoratori, stranieri, atleti e fuori corso, in ragione della loro peculiare situazione, 
potranno concordare il programma d’esame con il titolare dell’insegnamento. 
 


