
 
 
 

MATERIE E PROGRAMMI II ANNO – INDIRIZZO NOTARILE 
 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
 
Obiettivi e finalità dell’insegnamento 
Il corso ha l'obiettivo di approfondire alcune tematiche in materia societaria. Gli istituti 
vengono trattati in modo dinamico e con un approccio pratico al fine di fornire allo 
studente una conoscenza più critica della materia.  
 
Programma del corso 

• Oggetto sociale. Attività protette ed esclusive; 
• Invalidità delle delibere assembleari; 
• Azienda. Cessione; 
• Caso Pratico sulla cessione di azienda; 
• Patto di famiglia; 
• Associazione in partecipazione e figure affini; 
• Trasformazione omogenea ed eterogenea. Trasformazione omogenea 

progressiva e regressiva. Società cooperative; 
• Consorzi. Società consortili; 
• Fusione; 
• Scissione; 
• Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; 
• Fusione, scissione e figure affini; 
• Conferimenti in natura nelle società di capitali. Conferimento d’azienda. 

Conferimento di immobile. Casi pratici; 
• Conferimento del credito. Conferimento d’opera e altri tipi di conferimento. 

Conferimento senza relazione di stima. Conferimento mediante compensazione. 
Casi pratici; 

• Acquisti potenzialmente pericolosi e prestazioni accessorie; 
• Costituzione dell’assemblea. Caso pratico; 
• Gruppi di società. Direzione e coordinamento di società; 
• Poteri di amministrazione e rappresentanza. Casi pratici; 
• Conflitto d’ interessi; 
• Finanziamenti dei soci; 
• Partecipazioni societarie e comunione legale; 
• Limiti alla circolazione delle partecipazioni; 
• Modifiche statutarie in generale. Modifiche attribuite all’organo amministrativo; 
• Aumento del capitale sociale a pagamento. Il diritto di opzione e di 

sottoscrizione. Le riserve; 
• Aumento gratuito del capitale sociale; 
• Aumento delegato del capitale sociale; 
• Riduzione del capitale sociale per perdite; 
• Riduzione effettiva del capitale sociale; 
• Obbligazioni e titoli di debito; 
• Obbligazioni convertibili; 
• Revoca dello stato di liquidazione; 
• La società a responsabilità limitata unipersonale; 
• L’atto costitutivo della società di capitali. Clausole statutarie particolari; 
• Le condizioni per la costituzione della società di capitali. Il controllo del notaio. 

La pubblicità nel registro delle imprese. 


