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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE PER L’INNOVAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE (LM-87) 
 
Denominazione insegnamento 

 
Italiano: Diritto commerciale 
Inglese: Commercial law 
 
Settore Scientifico-Disciplinare: Diritto commerciale - IUS/04 
 
Docente: Rodolfo Politi 
 
E-mail: rodolfopoliti@gmail.com 

 

Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento) 
 
Italiano: 
Nessuna propedeuticità obbligatoria. Conoscenza adeguata del diritto privato. 
 
Inglese: 
No requirement to have passed specific exams. Adequate knowledge of private law is desirable. 

 

Obiettivi del corso 
 
Italiano: 
Il programma fornirà agli studenti una visione teorica e pratica dell’attività imprenditoriale in forma individuale e associata, 
degli strumenti di attrazione della clientela e di sviluppo commerciale, delle dinamiche societarie. 
 
Inglese: 
The programme provides a theoretical and practical vision of entrepreneurial activity, in its individual and associated forms, 
customer attraction instruments, business development, and company dynamics. 

 

Contenuti del corso 
 
Italiano: 
 
L’IMPRENDITORE 
Evoluzione storica; l’imprenditore; categorie di imprenditori; acquisto della qualità di imprenditore; statuto dell’imprenditore 
commerciale; azienda; segni distintivi; opere dell’ingegno e invenzioni industriali; disciplina della concorrenza; consorzi fra 
imprenditori. 
 
LE SOCIETÀ 
Società semplice; Società in nome collettivo; Società in accomandita semplice; Società per azioni; azioni; partecipazioni 
rilevanti e gruppi di società; assemblea; amministrazione; controlli; bilancio; modificazioni dello statuto; obbligazioni; 
scioglimento della società per azioni; Società in accomandita per azioni; Società a responsabilità limitata; Società cooperative; 
trasformazione, fusione e scissione. L’associazione in partecipazione. 
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I TITOLI DI CREDITO 
Cambiale; Assegno bancario; Assegno circolare. 
 
N.B. - INTEGRAZIONI CFU: per gli studenti che dovranno sostenere solamente una integrazione, è necessario 
concordare il programma con il docente, che assegnerà il carico di studio sulla base del programma di diritto commerciale 
già sostenuto. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Inglese: 
 
THE ENTREPRENEUR 
Historical evolution; entrepreneur; categories; purchase of the entrepreneur quality; commercial entrepreneur's statute; firm; 
trademarks; intellectual inventions and patents; competition law; consortia among entrepreneurs. 
 
COMPANIES 
Companies; Limited Companies; Public Companies; stock; holdings and groups of companies; partner’s and shareholder’s 
meeting; Administration; supervisory board; budget; amendments of the Statute; bonds; dissolution of the corporation; 
Limited liability company; Cooperative Companies; transformation, merger and division. The joint venture. 
 
CREDIT INSTRUMENTS 
Promissory note; bank cheque; cashier's check. 
 
PLEASE NOTE – CREDIT INTEGRATION: students who only need to integrate the number of credits should agree 
on the programme of study with the lecturer, who will decide on the basis of the previous commercial law programme. 

 

Modalità d’esame 
 
Italiano: 
Studenti NON frequentanti: l’esame consiste in una prova orale, nella quale dimostrare di avere sufficientemente 
compreso le principali dinamiche e la disciplina di ogni parte del programma (impresa; società; titoli di credito). 
Studenti frequentanti: l’esame consiste in una prova orale sugli argomenti trattati durante l’insegnamento, focalizzata sugli 
appunti delle lezioni e sul project-work (individuale o di gruppo) che lo studente avrà sviluppato durante il corso. È previsto 
l’esonero di parte del programma per i corsisti. 
 
Inglese: 
Non-attending students: the exam is an oral test, in which the students must demonstrate that they have sufficiently 
understood the main dynamics and the discipline of each part of the programme (entrepreneur; companies; credit 
instruments). 
Attending students: the exam consists of an oral test on the topics covered during the course unit, focusing on the lectures 
and the (individual or group) project-work that the student will have developed during the course. Exemption from part of 
the exam programme is granted to attending students. 

 

Criteri di valutazione 
 
Italiano:  
Sarà attentamente valutata: 
- la pertinenza delle risposte rispetto alle domande formulate 
- la qualità e comprensione dei contenuti 
- la capacità di collegamento con altri temi oggetto del programma 
- la capacità di riportare esempi 
- la proprietà di linguaggio tecnico 
- la capacità espositiva complessiva dello studente 
- la dimestichezza con i testi di legge 

  
Inglese: 
The following evaluation criteria are adopted: 
- the relevance of the answers to the questions asked 
- the quality and understanding of the contents 
- the ability to connect with other topics covered in the programme 
- the ability to report examples 
- the use of technical language 
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- the overall speaking skills of the student 
- familiarity with relevant laws 

 

Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Italiano: 
L’insegnamento sarà focalizzato sulle società, che verranno trattate a livello istituzionale nelle loro fattispecie e discipline, 
muovendo dalla nozione generale di cui all’art. 2247 del Codice Civile, per verificarne la specifica traduzione nella normativa 
dei singoli tipi e la funzione quali imprese associative, in particolare con riguardo alle posizioni dei soci e dei terzi. Lo 
studente dovrà comprendere le dinamiche d’impresa, avendo a disposizione un vasto panorama di soggetti dei quali dovrà 
analizzare interessi e possibilità pratiche. 

 
Inglese: 
The course unit will focus on companies, which will be treated at the institutional level in their cases and disciplines, starting 
from the general concept of art. 2247 of the Civil Code, to verify the specific translation into law of the single types and the 
function as associative enterprises, in particular with regard to the positions of the partners and third parties. The student 
will have to understand the dynamics of business, having at his/her disposal a vast overview of subjects whose interests and 
practical possibilities will have to be analyzed. 
 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Italiano: 
Gli studenti che parteciperanno alle lezioni avranno modo di affrontare delle simulazioni su case-study affidati dal docente. 
Per questo motivo, potranno mettere in pratica quanto appreso e fissare così i concetti chiave della materia. 
Gli studenti che non parteciperanno alle lezioni dovranno dimostrare, in sede di esame, di possedere mezzi idonei a 
utilizzare le nozioni della disciplina appresa, formulando soluzioni pratiche agli esempi proposti dal docente in forma orale. 

 
Inglese: 
The students attending the lectures will be able to learn from simulations of case studies assigned by the lecturer. For this 
reason, they will be able to put into practice what they have learned and thus learn the key concepts of the subject. 
The students who do not participate regularly in the lectures will have to demonstrate, during the exam, that they possess 
suitable means to use the concepts of the discipline, formulating practical solutions to the examples proposed by the lecturer 
in oral form. 

 
 
Autonomia di giudizio 
Italiano: 
Lo studente deve essere in grado di formulare un giudizio critico e di compiere un’analisi indipendente. Per questa ragione le 
lezioni sono interattive e stimolano lo studente a formulare attivamente la soluzione di casi concreti. 
 
Inglese: 
The student must be able to formulate a critical judgment and carry out an independent analysis. For this reason, the 
lectures are interactive and encourage the student to actively formulate the solution of concrete cases. 

 
 
Abilità comunicative 
Italiano: 
Il metodo della classe capovolta, le valutazioni intermedie e l’interattività delle lezioni garantiscono l’impegno dello studente 
a maturare specifiche capacità di linguaggio. 
Il lessico tecnico richiede in ogni caso padronanza dei propri mezzi dialettici da parte dello studente. 
 
Inglese: 
The flipped classroom method, the step-by-step tests and the interactivity of the lectures would confirm the student's 
commitment to develop specific language skills. In any case, the use of technical vocabulary relies on the student’s proficient 
language skills. 

 
Capacità di apprendimento 
Italiano: 
L’insegnamento si propone di fornire metodologie di apprendimento e di comprensione dei principali istituti del diritto 
commerciale, nonché di migliorare le capacità di interpretazione e di ricostruzione di fattispecie giuridiche complesse. 
L’insegnamento consente allo studente di acquisire la padronanza dei principali istituti del diritto dell’impresa e delle società. 
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Inglese: 
The course unit aims at providing learning and understanding methods for the main institutes of commercial law, as well as 
at improving the ability to interpret and reconstruct complex legal cases. The course allows the student to acquire mastery of 
the main institutes of corporate and company law. 

 

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento 
 
Italiano: 
Le lezioni saranno erogate sia in modo tradizionale (lezione frontale) sia mediante metodologie alternative. 
A seconda degli argomenti di interesse degli studenti frequentanti, potrà essere previsto lo sviluppo di specifici focus su 
tematiche attuali, tecniche, con il coinvolgimento di terze parti per attività seminariali o attività esterne. 
La classe dovrà effettuare ore di pratica al computer per la creazione di project-work individuali o di gruppo. 
L’insegnamento prevede anche l’utilizzo della metodologia della “classe capovolta” per consentire agli studenti di mettersi 
subito alla prova su argomenti compresi nel programma. 
 
Inglese: 
The lectures will be delivered both in a traditional (frontal) and in alternative modes. 
Depending on the topics of interest to the students attending the course unit, the lecturer could develop a specific focus on 
current topics, technical ones, with the involvement of third parties for seminar activities or external activities. 
The students will have to carry out hours of practice at the computer to create a project-work (individually or in groups). 
The course unit also includes the use of the “flipped classroom” methodology to allow the students to test themselves on 
topics included in the programme. 

 

Materiali di studio 
 
Italiano: 
Lo studente potrà preparare l’esame avvalendosi del seguente manuale: 
Campobasso Gian Franco, Manuale di diritto commerciale, a cura di Mario Campobasso - UTET - (ultima edizione in 
commercio). 
In ogni caso è necessario dotarsi di un Codice Civile con Leggi Complementari aggiornato al 2019. 
Durante le lezioni, sarà necessario utilizzare un pc dotato di connettività per accedere a banche dati della Camera di 
Commercio ed esaminare documenti concernenti marchi, brevetti, visure camerali. 
 
Inglese: 
The student can prepare the exam using the following manual: 
Campobasso Gian Franco, Manuale di diritto commerciale, edited by Mario Campobasso - UTET - (last edition on the market). 
In any case it is necessary to have a Civil Code with Complementary Laws updated to 2019. 
During the lectures, it will be necessary to use a PC with connectivity to access the database of the Chamber of Commerce 
and to examine documents concerning brands, patents, and company registration documents. 

 

Testi d’esame: 
 
1. Campobasso Gian Franco, Manuale di diritto commerciale, a cura di Mario Campobasso - UTET - (ultima edizione in 
commercio). 

 

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste) 
 
Italiano: 
Lezione frontale interattiva; classe capovolta; esame di documenti; studio di casi pratici; ricerca tramite database informatici  
 
Inglese: 
Interactive frontal lesson; flipped classroom; document examination; practical case studies; computer database search. 

 

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) 
 
Italiano: 
Durante le lezioni gli studenti frequentanti potranno utilizzare banche dati pubbliche online o software open-source per 
studiare il fenomeno delle catene societarie e le nozioni di controllo, influenza dominante, influenza notevole e 
collegamento tra società. 
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Inglese: 
During the lectures, attending students will be able to use public online databases or open-source software to study the 
phenomenon of corporate chains and the notions of control, dominant influence, significant influence and connection 
between companies. 

 

Terza missione - Obiettivi Agenda 2030 
 
Italiano: 
Lo studio del diritto commerciale consente di affrontare alcuni dei punti previsti dall’Agenda 2030. 
Saranno oggetto di riflessione gli argomenti: 
- “Lavoro dignitoso e crescita economica”, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori e alle forme di partecipazione del 
lavoratore nell’attività di impresa corporativa; 
- “Industria, innovazione e infrastrutture”, specie con riguardo alle nuove possibilità di investimenti sul mercato e alle nuove 
forme di attrazione dei consumatori; 
- “Partnership per gli obiettivi”, con riguardo alla forza contrattuale della rete e alle nuove forme contrattuali utili a 
consolidare la realtà aziendale nel contesto di riferimento. 

 
Inglese: 
The study of commercial law makes it possible to address some of the objectives of the 2030 Agenda. 
The following topics will be considered: 
- "Decent work and economic growth", with particular regard to the rights of workers and the forms of employee 
participation in the activity of corporate enterprise; 
- "Industry, innovation and infrastructures", especially with regard to new opportunities for investment in the market and 
new forms of consumer attraction; 
- "Partnership for the objectives", with regard to the contractual force of the network and to the new contractual forms 
useful for consolidating the company in the reference context. 

 

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health  
 
Italiano: 
Con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico e della salute, si parlerà dell’utilizzo di strumenti e procedure idonee 
in azienda. Sarà oggetto di lezione la normativa in tema di primo soccorso e antincendio in azienda, anche alla luce 
dell’eventuale piano predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle società e degli enti). 
 
Inglese: 
The use of suitable tools and procedures in the company will be discussed, with the aim of promoting psycho-physical and 
health well-being. The legislation on first aid and fire prevention in the company will be the subject of a lecture, in 
accordance with Legislative Decree 231/2001 (Administrative responsibility of companies and entities). 

 

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea 
 
Italiano: 
L’assegnazione della tesi di laurea dovrà essere richiesta, preferibilmente, solo dagli studenti che avranno frequentato il corso 
di lezioni e che avranno superato l’esame con una votazione non inferiore a 27/30. 
 
Inglese: 
The assignment of the final dissertation should be requested, preferably, only by students who have attended the lectures on 
a regular basis and who have passed the exam with a grade at least equal to 27/30. 

 


