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Numero 
della 
unità 

didattica 

Argomento unità 
didattica 

 

Numero 
lezione 

 

 

Giorno di 
lezione 

Argomento della lezione 

 I 

L'impresa e il 

mercato. 

  

1 

22 settembre  
L’impresa ed il mercato. L’impresa e la nozione di 

imprenditore. I requisiti dell’art. 2082 c.c.  

2 

23 settembre 
L’impresa commerciale. L’impresa agricola, la 

piccola impresa, l’impresa familiare.  

3 

29 settembre  
L’organizzazione e l’attività d’impresa.  

Il rischio d’impresa 

4 

30 settembre L’azienda 

5 

6 ottobre 
La disciplina della concorrenza sleale. 

I segni distintivi e le opere dell’ingegno. 
 

6 

7 ottobre 
La tutela della concorrenza nel mercato.  

I consorzi. 

II 

Il mercato 

finanziario 

 

7 

13 ottobre 
Il mercato finanziario. Le autorità di vigilanza 

(Banca d’Italia, Consob, IVASS) 

8 

14 ottobre 
L’attività finanziaria, gli intermediari finanziari, le 

società di investimento. 

III 

Le società e 

l'esercizio 

collettivo 

dell'impresa 

 

9 

20 ottobre 
Le società: nozione e tipi. Il contratto di società. 

La società di persone: caratteri comuni. 

10 

21 ottobre La società in nome collettivo. 

11 

27 ottobre 
La società in nome collettivo (continua), la società 

in accomandita semplice. 

12 

28 ottobre 
La società di capitali: introduzione.  

La società per azioni. 
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13 

3 novembre 

La società per azioni: 
la costituzione della società; 

la società per azioni uni personale; 
la disciplina dei conferimenti. 

 

14 

4 novembre 
La disciplina delle azioni, obbligazioni e gli altri 

strumenti finanziari. 

15 

10 novembre 
L’assemblea e le delibere assembleari, il regime 

delle impugnazioni. 

16 

11 novembre L’amministrazione della spa. 

17 

17 novembre 
L’amministrazione della spa (segue). La tutela 

giudiziaria. Il sistema dei controlli.  

18 

18 novembre 
Il bilancio. Modifiche dello statuto, cause di 

scioglimento della spa, recesso ed esclusione del 
socio. 

19 

24 novembre S.r.l. e s.a.p.a. 

20 

25 novembre I gruppi societari 

21 

1 dicembre 
Trasformazione, fusione, scissione e liquidazione. 

Società cooperative. 

IV 

La crisi 

economica 

dell'impresa 

 

22 

2 dicembre 
Procedure concorsuali. Procedure di risanamento 

procedure di liquidazione. 
 

23 

9 dicembre  
  

Titoli di credito: principi generali. 
 

V 
Titoli di credito e 

contratti 

commerciali.  

24 

15 dicembre  
Prova d’orchestra (sessione di domande e risposte 

sul programma) 

 


