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SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE  
DOCENTE PROF. ALESSANDRA PAOLINI 

A.A. 2018-2019 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Diritto e amministrazione pubblica- L-14  

3. Anno di corso II 

4. Insegnamento Diritto Commerciale 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)  IUS 04 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 9 

8. Nome e cognome docente 
responsabile  

Alessandra Paolini 
 

9. Email da pubblicare sul web alessandra.paolini@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano  
Il corso ha ad oggetto un’ampia parte del diritto commerciale e comprende lo studio 
della disciplina dell’impresa (compresi gli istituti fondamentali del diritto della 
concorrenza e della proprietà industriale) e delle società. 
Obiettivo del corso è consentire agli studenti la conoscenza e la comprensione degli 
attuali assetti della regolazione privata dell’economia, con particolare riguardo al 
diritto dell’impresa e delle società. Si propone inoltre di stimolare lo studente 
all’applicazione delle competenze acquisite, con la risoluzione di casi pratici. 
Attraverso l’esame critico dei casi emersi nella giurisprudenza gli studenti potranno 
affinare le proprie capacità critiche e di giudizio, migliorando anche il proprio 
linguaggio tecnico. 
Nel quadro del principio di libertà di iniziativa economica e dello sviluppo di 
un’economia di mercato, il nostro ordinamento prevede un complesso di norme che 
regolano l’attività d’impresa ed i rapporti tra i soggetti presenti sul mercato. Il corso 
ha come obiettivo fondamentale l’analisi delle norme che disciplinano l’attività di 
impresa approfondendo, da un lato, la disciplina generale (nozione di impresa, 
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azienda, segni distintivi, concorrenza) e il più diffuso modello organizzativo 
dell'impresa (società) e, dall'altro, gli strumenti che consentono alle imprese di 
valorizzare i loro risultati creativi ed innovativi (marchi, brevetti, diritto d’autore). Il 
corso intende, in quest’ottica, evidenziare le principali problematiche giuridiche che 
si presentano nello svolgimento di un’attività di impresa alla luce della disciplina 
vigente, mediante l’analisi delle norme e di casi. 
In particolare il corso ha ad oggetto i seguenti temi: 

- Storia del diritto commerciale 

- Nozioni e categorie di imprese 

- Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

- La rappresentanza e gli ausiliari dell’imprenditore 

- La pubblicità e il registro delle imprese 

- Scritture contabili e principi di contabilità 

- L’azienda 

- Basi di diritto della concorrenza 

- Basi di diritto della proprietà intellettuale 

- Società di persone 

- Società di capitali 

- Costituzione e finanziamento della società 

- Gestione della società – Corporate Governance 

- Scioglimento della società 

- Società quotate 

- Società cooperative 

- Trasformazione, fusione, scissione 

- Gruppi di società 

 

Inglese   
The course concerns a wide area of Business Law and regards Enterprise Law 
(including the basics of Competition and Intellectual Property Law), Company and 
Partnership Law. 
The course has as a target the understanding of the actual role of the private 
regulation of economy, in particular with reference to Enterprise and Company Law. 
It aims also at stimulating the student to solve cases, through a critical analysis of 
Court cases. 
The course analyses, from an international perspective, selected legal issues that 
enterprises face in managing their business activity and the related creative and 
innovative results. Topics include the formation and governance of enterprises, their 
relationship with third parties (e.g. competitors, consumers) and the tools allowing 
enterprises to protect and exploit their intellectual property (in particular trademarks, 
designs and copyright). Through the analysis of the legislation and case law, the 
course aims at providing students with an effective overview and a practical 
understanding of fundamental legal aspects of the life of enterprises. 
. In particular, the course concerns the following issues: 
- The history of Commercial Law 
- Legal theory of the firm 
- Registration of firms 
- Principles of firm’s accounting 
- The basics of competition law 
- The basics of intellectual property law 
- The different form of partnerships  
- The different form of corporations 
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- Forming and financing the corporation 
- Managing the corporation - Corporate Governance 
- Dissolution of the company 
- Listed companies 
- Mutualistic companies 
- Transformation, Mergers and Demergers 
- Groups of companies 

 

11. Testi di riferimento 

Italiano 

I manuali consigliati sono (limitatamente alle parti concernenti l’impresa, l’azienda, 
la disciplina della concorrenza, le società): 

G.FERRI, Manuale di diritto commerciale, 2015, a cura di C. Angelici e G.B. Ferri, 
UTET., ultima edizione: 

oppure 

G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 1° e 2° volume, UTET, ultima edizione; 

oppure 

Corso di diritto commerciale (G. PRESTI –M. RESCIGNO), Zanichelli, ult. ed. 

oppure 

Manuale di diritto commerciale (a cura di M. CIAN), Giappichelli, ultima edizione 

 

È indispensabile la continua consultazione delle fonti: si consiglia l’acquisto di un 
codice civile con appendice di legislazione speciale in edizione aggiornata. 
 
Inglese   
 
Recommended handbooks are (including only the parts concerning enterprises law, 
company law, competition law, intellectual property law): 

G.FERRI, Manuale di diritto commerciale, 2015, a cura di C. Angelici e G.B. Ferri, 
UTET., last edition: 

or 

G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 1° e 2° volume, UTET, last edition; 

or 

Corso di diritto commerciale (G. PRESTI –M. RESCIGNO), Zanichelli, last edition 

or 

Manuale di diritto commerciale (a cura di M. CIAN), Giappichelli, last edition 

 

It is mandatory to examine the laws concerning the studied subjects: it is 
recommended to buy an updated edition of a  civil code with an annex of laws 
concerning business sector. 

12. Obiettivi formativi                             

Italiano  
Obiettivo del corso è consentire agli studenti la conoscenza e la comprensione degli 
attuali assetti della regolazione privata dell’economia, con particolare riguardo al 
diritto dell’impresa e delle società. Al termine del corso gli studenti saranno in grado 
di comprendere in modo critico le finalità delle norme e le istanze di 
regolamentazione prese in considerazione dal legislatore, nell’ottica del 
bilanciamento delle complesse esigenze di tutela degli operatori di mercato; 
distinguere la ratio tra norme derogabili e inderogabili. 

Si propone inoltre di stimolare lo studente all’applicazione delle competenze 
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acquisite, con la risoluzione di casi pratici.  

Attraverso l’esame critico dei casi emersi nella giurisprudenza gli studenti potranno 
affinare le proprie capacità critiche e di giudizio, migliorando anche il proprio 
linguaggio tecnico-giuridico.  
Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza approfondita della materia, in una prospettiva europea e in chiave 
sistematica. Capacità di analisi e comprensione della ratio degli istituti giuridici 
esaminati, tenendo conto del dibattito sui principali temi e dei risvolti politico-
economici. Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di: 

§ Descrivere la disciplina applicabile ai diversi modelli organizzativi 
dell’attività di impresa 

§ Definire i diversi modelli societari e descriverne il funzionamento 
§ Comprendere le caratteristiche e la ratio della disciplina societaria 
§ Illustrare le caratteristiche delle diverse forme di protezione dell’attività 

innovativa e creativa delle imprese  
§ Affrontare temi complessi individuando le disposizioni normative rilevanti 
§ Utilizzare un linguaggio giuridico appropriato. 

Capacità di applicazione delle conoscenze 
Capacità di  

Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di: 

§ Applicare le nozioni giuridiche acquisite durante il corso alla comprensione 
e analisi di casi pratici. 

§ Valutare gli interessi protetti dal diritto dell’impresa e delle società 
§ Applicare le nozioni generali per individuare le problematiche connesse 

all’attività di impresa e alle diverse tipologie di società. 
§ Identificare gli strumenti più adeguati per proteggere i risultati dell’attività 

innovativa e creativa delle imprese. 
§ Sviluppare capacità di analisi critica delle norme vigenti. 

 
Autonomia di giudizio 
Miglioramento delle capacità di comprensione e giudizio critico sulle tematiche 
affrontate, considerandone anche le implicazioni sistematiche ed economiche; 
capacità di identificare, in modo autonomo, collegamenti tra i diversi argomenti. 
Abilità comunicative 
Miglioramento della capacità di descrivere e discutere, in modo chiaro e con 
linguaggio tecnico-giuridico appropriato, i temi centrali e le questioni discusse 
nell’ambito del diritto dell’impresa e societario. 
Capacità di apprendimento 

Miglioramento della capacità di studiare in modo autonomo e critico. 

Inglese  
The course has as a target the understanding of the actual role of the private 
regulation of economy, in particular with reference to Business and Company 
Law. At the end of the course students will be able to critically understand the 
purposes of the laws and the regulatory needs taken into consideration in the 
legislative process, balancing the complex needs of the market operators; 
understand the rationale between mandatory and non-mandatory rules. 

It aims also at stimulating the student to apply the acquired competences, solving 
practical cases. 

Through a critical analysis of Court cases students will also improve their critical 
abilities, also developing legal language skills. 

Knowledge and understanding 
Critical knowledge of the core subjects related to the course, in both european and 
national law perspective, in a systematic perspective. Knowledge and 
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understanding of the economic ratio behind the issues, taking into account the 
political-economic implications. At the end of the course student will be able to: 

§ Identify the relevant legislation applicable to the different types of business 
models 

§ Describe what is a corporation, how it is formed and how it works. 
§ Understand how the law facilitate the economic activities through the 

corporation discipline. 
§ Address the main corporate governance issues. 
§ Identify the rationale underlying intellectual property law. 
§ Address complex issues by reference to the relevant legal rules. 
§ Develop legal language skills. 

 
Applying knowledge and understanding 
Ability to apply knowledge acquired during the course in order to analyse and 
discuss controversial cases in a consistent way. 
At the end of the course student will be able to: 

§ Apply the legal notions to various practical cases. 
§ Evaluate how different interests may be protected through business and 

corporate law 
§ Use theoretical notions to identify legal problems relating to the activity of 

enterprises 
§ Identify appropriate tools to protect the innovative and creative results of 

enterprises’ activities 
§ Choose appropriate legal tools to solve practical cases. 

 
Making judgements 
Improvement of the ability to understand and critically assess the core subjects 
related to the course, considering also the systematic and economic implications; 
ability to connect, in a consistent way, the different issues examined in the course.  
Communication skills 
Improvement of the ability to describe and discuss, in a clear and appropriate legal 
language, the core subjects and the controversial issues of Business and Company 
Law. 
Learning skills 
Improvement of the ability to study in an independent and critical way. 

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

Italiano  
È necessaria la conoscenza di base del diritto privato (in particolare, della proprietà, 
dei contratti, della rappresentanza). 

Inglese 
Students should have a basic knowledge of Civil Law (particularly with regards to 
property, contracts, power of attorney). 

14. Metodi didattici 

Italiano  
Il metodo utilizzato è quello della didattica frontale, attraverso lezioni volte ad 
inquadrare gli istituti in un contesto sistematico, tenendo conto sempre dei rapporti 
con il diritto privato e della loro evoluzione storica. Sarà sempre favorito l’intervento 
degli studenti e stimolato il dibattito. Durante il corso sarà inoltre distribuito del 
materiale giurisprudenziale, che sarà analizzato e discusso collegialmente. Sono 
previste inoltre delle prove scritte, in cui gli studenti sono chiamati ad esporre 
sinteticamente nozioni di carattere generale e a risolvere casi pratici.  

La frequenza delle lezioni, pur se facoltativa, è incoraggiata al fine di consentire il 
pieno conseguimento degli obiettivi formativi. 

Inglese 
Teaching will be carried out as frontal lectures, aimed at framing the issues in a 
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systematic context, taking into account the connection with private law and the 
evolution of internal law. During the course courts material will be provided to the 
students and will be discussed. During the course written tests will be scheduled, in 
which the students will be required to provide short text answer and to solve practical 
cases. 

Attendance on a regular basis, although not mandatory, is recommended in order to 
achieve the expected learning outcomes. 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano 
L’esame finale consiste in un colloquio orale. Durante il corso saranno svolte due 
prove scritte.  

Gli studenti devono essere in grado di esporre gli argomenti studiati utilizzando un 
linguaggio giuridico adeguato e individuando le finalità dei singoli istituti. 

Le prove scritte mirano inoltre a consentire di valutare le capacità dello studente di 
applicare le nozioni apprese, anche in relazione a singoli casi pratici. 

Per superare l’esame è necessario dimostrare di aver acquisito una conoscenza 
sufficiente dei principali temi relativi al diritto societario e al diritto dell’impresa. 
Per conseguire un punteggio elevato è richiesta una conoscenza della disciplina 
positiva, dei temi all’attenzione del dibattito di livello elevato o eccellente, la 
capacità di collegamento sistematico tra i vari temi, e la capacità di fornire soluzioni 
autonomamente elaborate a problemi concreti. 

Inglese 
The final exam consists of an oral interview. During the course two written tests 
will take place.  

Students should be able to present the studied topics using an appropriate legal 
language, finding out the purposes of the single legal issues. 

Written tests aim furthermore to evaluate the ability of the student to apply the 
studied topics, also by solving practical cases. 

In order to pass the exam, it is necessary to achieve a good knowledge of the core 
subjects of Company and Enterprise Law. To achieve a higher grading, students are 
required: to show a deep knowledge of the legislative and doctrinal subjects; to be 
able to connect, in a consistent and convincing way, the different issues, offering 
their own point of view; to be able to discuss controversial cases. 

 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

La tesi sarà assegnata a seguito di un colloquio con il candidato. 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento –  
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione  
Conoscenza delle linee principali della materia;  
Comprensione degli aspetti metodologico-operativi delle tendenze normative del 
diritto dell’impresa e delle società 
Conoscenza di discipline specifiche nell’ambito delle principali questioni del diritto 
dell’impresa, delle società in generale e delle società di persone e di capitali 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative, giurisprudenziali, 
dottrinali);  
Capacità di esaminare diversi approcci metodologici e teorici alla medesima 
questione; 
Saper applicare le proprie competenze per individuare i principali risvolti 
problematici e operativi delle questioni esaminate e valutare criticamente le 
argomentazioni sostenute; 
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Utilizzo di un linguaggio giuridico appropriato 

Autonomia di giudizio 
Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della materia  
Essere in grado di individuare gli elementi chiave del dibattito sulle principali 
questioni poste dal diritto societario e dell’impresa  
Sviluppo di capacità di analisi critica delle norme vigenti, anche alla luce delle 
tendenze sovranazionali (UE). 

18. Breve curriculum del docente-  

Alessandra Paolini è professore aggregato di diritto dell’economia e ricercatore di 
diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza (Dip. di Scienze Giuridiche) 
dell’Università di Roma La Sapienza. Ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale con la qualifica di professore associato di diritto commerciale. Titolare 
dall’a.a. 2012/2013 del corso di Diritto dell’economia presso la facoltà di 
Giurisprudenza- Università di Roma La Sapienza; dall’a.a. 2017/18 titolare dei corsi 
di Diritto commerciale e, insieme alla prof. Scognamiglio, di European Commercial 
Law, in lingua inglese. Responsabile e componente di progetti di ricerca di ateneo. 
Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto commerciale (Università di Bari). 
Avvocato, iscritta all’albo speciale dei professori universitari dell’Ordine di Roma. È 
componente della Commissione Studi di Impresa del Consiglio Nazionale del 
Notariato. Autrice di numerose pubblicazioni giuridiche in materia di diritto 
societario e commerciale e della monografia “Le modificazioni di fatto dell’oggetto 
sociale”(Milano, Giuffré, 2014). Tiene lezioni e relazioni (anche in lingua inglese) in 
convegni giuridici, master, corsi specialistici Parla inglese e tedesco.  

 


