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Insegnamento: DIRITTO COMMERCIALE 2 

Codifica: 50901694 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/04 

Docente Responsabile: Sabrina Bruno 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità consigliata: Diritto Commerciale 1 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

La società per azioni: le società chiuse, le società con azioni diffuse tra il pubblico in 
misura rilevante e quelle quotate in mercati regolamentati. La società a responsabilità 
limitata. La società in accomandita per azioni. La società cooperativa. I gruppi di società. 
Trasformazione, fusione e scissione. 
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/2009 - 04/07/2009 
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 
Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 
(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
Bibliografia  

Visentini G., Principi di diritto commerciale, CEDAM, 2006.  

Materiali didattici in tema di: azienda, procedure concorsuali, titoli di credito che saranno 
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distribuiti a lezione.  

Sentenze che saranno distribuite a lezione. 

È inoltre indispensabile, durante il corso e per la preparazione dell’esame, la 
consultazione del codice civile e di alcune leggi speciali. Si consiglia il testo curato da: De 
Nova G., Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, ultima edizione. 
 


