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Livello e corso di studio Laurea Triennale in Economia Aziendale e Management 
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Settore scientifico 

disciplinare (SSD) 

IUS/04 

Anno di corso 2 

Numero totale di crediti 6 

Propedeuticità Diritto privato 

 

Docente 

Prof. Fabiano De Santis 

Facoltà: Economia 

Nickname: desantis.fabiano 

Email: fabiano.desantis@unicusano.it 

Orario di ricevimento: Consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di 

Videoconferenza https://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-economica 

Presentazione L’obiettivo del corso di diritto commerciale consiste nel delineare gli istituti principali del diritto dell’impresa, 

esercitata in forma individuale e collettiva.  

Particolare attenzione è dedicata all’imprenditore, all’azienda e alla società. Le Etivity associate al corso sviluppano 

le competenze necessarie a comprendere i problemi giuridici risolti dalla giurisprudenza.  

Obiettivi formativi 1. Apprendimento delle nozioni fondamentali del diritto dell’impresa e delle società. 

2. Analisi critica degli istituti alla luce delle evoluzioni del mercato. 

3. Individuazione delle aree di attività economica regolate vs quelle lasciate all’autonomia privata. 

4. Capacità di individuare e cercare le fonti del diritto dell’impresa e di quello societario. 

Prerequisiti La frequenza al corso richiede il superamento delle propedeuticità di Diritto Privato e, in particolare, padronanza 

dei fondamentali privatistici (situazioni giuridiche soggettive, beni, obbligazioni, responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale). 

Risultati di 

apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione  
Lo studente al termine del Corso dovrà dimostarre di conoscere e di aver compreso non solo la nozione ma 
anche la ratio degli istituti giuridici oggetto del corso. Dovrà in particolare comprendere che le attività 
economiche sono soggette a regole speciali rispetto a quelle del diritto comune, che l’attività di impresa è 
svolta da soggetti che si qualificano come imprenditori, che essa può essere esercitata da soggetti diversi 
(persone fisiche, società). Inoltre, tramite le Etivity gli studenti acquisiranno un approccio critico alle nozioni 
studiate. 
Applicazione delle conoscenze  
Lo studente sarà in grado di sussumere una determinata attività nelle categorie apprese (ad es., sarà in grado, 
in presenza di un’attività economica connessa a un ciclo biologico, di enunciare la natura agricola ovvero 
commerciale). In questo modo lo studente dovrebbe essere in grado di trovare la disposizione di legge 
applicabile al caso concreto. Le Etivity prevedono l’applicazione delle conoscenze teoriche a casi e/o l’analisi 
di sentenze. 
Capacità di trarre conclusioni  
Lo studente sarà in grado di individuare gli istituti più appropriati per disciplinare una determinata attività 
economica.  
Abilità comunicative  
Lo studente sarà in grado di descrivere e sostenere conversazioni su problemi di diritto commerciale, anche 
prospettando soluzioni a problemi  
Capacità di apprendere  
Lo studente al termine del Corso avrà conoscenza delle nozioni fondamentali necessarie per la comprensione del 

diritto dell’impresa e delle società. Tutto ciò gli consentirà di proseguire gli studi in materia nel corso del biennio. 

Organizzazione 

dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slide e dispense, 

ed al supporto del Manuale di Diritto Commerciale edito Unicusano 
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Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e consentono 

agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti di ognuna delle 

lezioni.  

La didattica interattiva è svolta nel forum della “classe virtuale” e comprende Etivity che applicano le conoscenze 

acquisite nelle lezioni di teoria alla soluzione, tramite consultazione di codici, analisi della casistica o dei precedenti 

giurisprudenziali.  

Il carico totale di studio per questo modulo di insegnamento è compreso tra 150 e 170 ore così suddivise in: 

circa 95 ore per la visualizzazione e lo studio del materiale videoregistrato.  

Circa 45 ore di Didattica Interattiva per l’elaborazione e la consegna di 5 Etivity  

Circa 10 ore di Didattica Interattiva per l’esecuzione dei test di autovalutazione. 

Contenuti del corso Modulo 1: l’imprenditore e l’impresa 

Nozione generale di imprenditore  

L’imprenditore commerciale: nozione e statuto applicabile 

La nozione di imprenditore agricolo e la nozione di piccolo imprenditore 

Lo Statuto dell’imprenditore commerciale 

La pubblicità legale delle imprese commerciali.  

Gli ausiliari dell’imprenditore: l’institore, il procuratore, il commesso 

Le scritture contabili dell'impresa  

L’acquisto della qualità di imprenditore e l’imprenditore occulto 

 

Modulo 2: I diritti di privativa ed il Diritto della Concorrenza 

Segni distintivi dell’impresa: la ditta, , l’insegna  

Segni distintivi dell’impresa: il marchio 

L’invenzione industriale e la brevettazione 

Il Diritto d’autore 

La disciplina della concorrenza. Gli atti di concorrenza sleale  

Il Diritto “Antitrust” 

I consorzi. Le intese restrittive. 

 

Modulo 3: L’azienda e le aggregazioni funzionali tra imprese 

L’azienda fattispecie e disciplina 

La circolazione dell’azienda 

La garanzia del cedente  

L’associazione in partecipazione 

Le ATI 

Il G.E.I.E. 

 

Modulo 4: L’impresa in forma collettiva e le società di persone 

Impresa in forma collettiva. Le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa diverse dalla società    

Le società semplici   

Le s.n.c. e le società irregolari  

Le società in accomandita semplice 

 

 

Modulo 5: La S.p.A.  

La società per azioni: nozione e modalità di costituzione Ipotesi di nullità delle S.p.A.  

Patti parasociali: nozione  e regime di pubblicità 

Imputazione dei conferimenti a capitale e criteri di attribuzione delle azioni. Le operazioni sul capitale 

Le azioni. I diritti incorporati. 

Il regime di circolazione delle azioni. Le categorie di azioni e le obbligazioni 

Organizzazione e processi decisionali nelle S.p.A. . L’assemblea: convocazione, quorum e modalità di esercizio del 

voto 

Impugnazione delle deliberazioni assembleari: ipotesi di nullità e di annullabilità 

I sistemi alternativi al modello tradizionale: sistema dualistico e sistema monistico 

 

 

Modulo 6: Gli interessi degli amministratori, i controlli esterni  nella Sp.A. e le altre società di capitali 

Gli interessi degli amministratori e la responsabilità dell’organo amministrativo.  

Composizione, nomina e funzionamento dell’organo di controllo interno.  

I controlli contabili esterni  ed il controllo giudiziario ex art.2409 c.c. 

Nozione, funzionamento ed organizzazione di S.r.l. e S.a.p.a.    

La S.r.l.s. e la dimensione start up 

Le Società cooperative. Le mutue assicuratrice: cenni. 

Le operazioni straordinarie: fusione, scissione, trasformazione (cenni) 

Su tutti gli argomenti sono previste Etivity, discussioni in forum. Resta ferma la possibilità di interagire con il 

docente con gli strumenti della piattaforma. 
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Materiali di studio Materiali didattici a cura del docente disponibili in piattaforma. 

Per un’adeguata preparazione all'esame è indispensabile la costante consultazione di un codice civile aggiornato. 

Per attività di supporto ed integrazione può essere utilizzato il manuale di Diritto Commerciale edito Unicusano 

Nel caso in cui lo studente desideri studiare con l’ausilio di un libro il testo consigliato (e, quindi, facoltativo) è G. 

Campobasso, Manuale di diritto commerciale, UTET, ult. ed. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L'esame è scritto nelle sedi esterne e orale nella sede dell’Università a Roma. Il tempo a disposizione per lo 

svolgimento dell’esame scritto è di 90 minuti. La struttura dell’esame scritto prevede, di norma, una domanda aperta 

e venti domande a risposta multipla. Il punteggio attribuibile è massimo 10 punti per ogni domanda aperta e 1 punto 

per ogni domanda chiusa.  

I risultati di apprendimento attesi circa le conoscenze della materia e la capacità di applicarle sono valutate 

considerando che le domande aperte vertono su argomenti del corso per le quali lo studente può dimostrare di aver 

appreso le conoscenze richieste modulando la propria risposta in funzione della preparazione acquisita. 

Criteri per 

l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente in cui lo studente manifesterà 

i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire. 
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Teaching Commercial and business Law 

Level and degree Bachelor's Degree in Business Administration and Management 

 SSD IUS/04 

Year of study 2 

CFU 6 

Prerequisites Private Law 

 

Professor 

Prof. Fabiano De Santis 

Nickname: desantis.fabiano 

Email: fabiano.desantis@unicusano.it 

Office hours: Consult the calendar on the following page of our site, checking the videoconference hours 

https://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-economica 

Presentation The aim of the commercial law course is to outline the main institutions of corporate law, exercised individually and 

collectively. Particular attention is paid to the entrepreneur, the company and society. The Activities associated with 

the course develop the skills necessary to understand and solve the legal problems  

Objectives    

1. Learning the basics of business and company law. 

2. Critical analysis of institutions in light of market developments. 

3. Identification of the areas of regulated economic activity vs those left to private autonomy. 

4. Ability to identify and search for sources of corporate and corporate law. 

 

Prerequisites Attendance to the course requires overcoming the prerequisites of Private Law and, in particular, mastery of private 

fundamentals (subjective legal situations, goods, obligations, contractual and non-contractual liability). 

Targets Knowledge and understanding 

 

At the end of the course, the student must demonstrate knowledge and understanding not only of the notion but also 

the ratio of the legal institutions covered by the course. In particular, he must understand that economic activities are 

subject to special rules compared to those of common law, that the business activity is carried out by subjects who 

qualify as entrepreneurs, that it can be carried out by different subjects (natural persons, companies) . In addition, 

through the Eactivity students will acquire a critical approach to the notions studied. 

 

Application of knowledge 

 

The student will be able to subsume a specific activity in the categories learned (e.g., in the presence of an economic 

activity connected to a biological cycle, he will be able to state the agricultural or commercial nature). In this way 

the student should be able to find the legal provision applicable to the specific case. The Eactivities foresee the 

application of theoretical knowledge to cases and / or the analysis of sentences. 

 

Ability to draw conclusions 

 

The student will be able to identify the most appropriate institutions to regulate a particular economic activity. 

 

Communication skills 

 

The student will be able to describe and hold conversations on commercial law problems, also by proposing solutions 

to problems 

 

Ability to learn 

 

At the end of the course, the student will have knowledge of the fundamental notions necessary for the understanding 

of company and company law. All this will allow him to continue his studies over the course of the two-year period. 
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Course organization The course is developed through the pre-recorded audio-video lessons that make up, together with slides and lecture 

notes, and with the support of the Commercial Law Manual published by Unicusano 

 

Self-assessment tests, of an asynchronous type, are then proposed , which accompany the pre-recorded lessons and 

allow students to ascertain both the understanding and the degree of knowledge acquired of the contents of each of 

the lessons. 

 

The interactive teaching is carried out in the forum of the "virtual class" and includes Etivity that apply the knowledge 

acquired in the theory lessons to the solution, by consulting codes, analyzing case studies or previous 

jurisprudentials. 

 

The total study load for this teaching module is between 150 and 170 hours divided as follows: 

about 95 hours for viewing and studying the videotaped material. 

About 45 hours of Interactive Teaching for the development and delivery of 5 Etivity 

About 10 hours of Interactive Teaching for the self-assessment tests. 

Course content Module 1: the entrepreneur and the enterprise 

General notion of entrepreneur 

Commercial entrepreneur: notion and applicable statute 

Agricultural entrepreneur and the notion of small entrepreneur 

Rules of the commercial entrepreneur 

Legal advertising of commercial enterprises. 

Auxiliaries of the entrepreneur: the owner, the procurator, the clerk 

Company's accounting records 

The purchase of the quality of entrepreneur and the hidden entrepreneur 

  

Module 2: Patent Rights and Competition Law 

Distinctive signs of the company: the company, the sign 

Distinctive signs of the company: the brand 

Industrial invention and patenting 

Copyright 

Antitrust Law 

Consortia and restrictive agreements. 

  

Module 3: The company and functional aggregations between companies 

Company case  

The circulation of the company 

Association in participation 

ATI 

  

Module 4: The collective enterprise and partnerships 

Collective enterprise.  

Companies and other forms of collective business operation other than the company   

Societies (simply) 

The snc and irregular companies 

Simple limited partnerships 

  

  

Module 5: SpA 

The joint-stock company: concept and methods of incorporation SpA nullity assumptions 

Shareholders agreements: notion and advertising regime 

Allocation of capital injections and criteria for allocating shares. Capital operations 

Actions. Built-in rights. 

The circulation regime for shares. The categories of shares and bonds 

Organization and decision-making processes in SpA. The assembly: convening, quorum and method of exercising 

the vote 

Appeal against shareholders' resolutions: hypotheses of nullity and voidability 

Alternative systems to the traditional model: dualistic system and monistic system 

  

  

 

Module 6: Directors' interests, external controls in the Sp.A. and other corporations 

The interests of the directors and the responsibility of the administrative body. 

Composition, appointment and functioning of the internal control body. 

External accounting controls and judicial control pursuant to art. 2409 cc 

Concept, operation and organization of Srl and Sapa   Srls and “PMI” 

Cooperative companies. The mutual insurance companies: outline. 

Extraordinary operations: merger, demerger, transformation (outline) 
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Etivity, forum discussions are planned on all topics.  

The possibility of interacting with the teacher with the tools of the platform remains unaffected. 

 

 

Study materials Teaching documents are available on the platform. 

For adequate preparation for the exam, constant consultation of an updated civil code. 

The Unicusano Commercial Law manual may be used for support and integration activities, or “Commercial Law”, 

G. Campobasso, ed. UTET 

Verification The exam is written in the external and oral offices at the University in Rome. The time available for the written 

exam is 90 minutes. As a rule, the structure of the written exam includes one open question and twenty multiple 

choice questions. The attributable score is maximum 10 points for each open question and 1 point for each closed 

question. 

 

The expected learning outcomes regarding the knowledge of the subject and the ability to apply them are assessed 

considering that the open questions concern topics of the course for which the student can demonstrate that he has 

learned the required knowledge by modulating his answer according to the preparation acquired. 

Criteria for the 

assignment of the final 

paper 

The assignment of the final paper will take place on the basis of an interview with the teacher in which the student 

will express his / her specific interests in relation to some topic that he / she intends to deepen. 

 

 


