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NOZIONI INTRODUTTIVE




L’oggetto di studio del diritto commerciale
Le fonti del diritto commerciale

L’IMPRENDITORE
La definizione dell’art. 2082 del c.c.
Il principio di economicità e il problema dello scopo di lucro
Le categorie di imprenditori:
 il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo, l’imprenditore commerciale
 Lo statuto dell’imprenditore commerciale:
 la capacità per l’esercizio dell’impresa
 l’iscrizione nel Registro delle imprese: la pubblicità legale e i suoi effetti;
 le scritture contabili: i libri obbligatori, modalità di tenuta, efficacia probatoria
 gli ausiliari dell’imprenditore commerciale: institore, procuratore, commesso
 l’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (cenni)
 L’impresa familiare





L’AZIENDA
Definizione e natura giuridica dell’azienda
Il trasferimento dell’azienda
Usufrutto e affitto di azienda
L’avviamento e la sua tutela
I segni distintivi dell’azienda: ditta, insegna, marchio

LE SOCIETÀ IN GENERALE









La società come impresa collettiva e la società come contratto
Il concetto di autonomia patrimoniale
Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta
Società commerciali e società non commerciali
Società lucrative e società mutualistiche
Società di persone e società di capitali: differenze fondamentali
Società, comunione in godimento e associazione in partecipazione

LA SOCIETÀ SEMPLICE E LA NORMATIVA GENERALE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE












Ambito di applicazione della disciplina della società semplice
La costituzione della società semplice
I conferimenti
La responsabilità dei soci per i debiti sociali
Il patto di limitazione della responsabilità
Il creditore particolare del socio
L’amministrazione e la rappresentanza della società
La partecipazione agli utili e alle perdite
Lo scioglimento e la liquidazione della società
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio

LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO










Caratteristiche della società e norme applicabili
La responsabilità per i debiti sociali
Forma, pubblicità e contenuto dell’atto costitutivo
La Snc irregolare: disciplina applicabile
Amministrazione e rappresentanza
Il capitale sociale e il patrimonio sociale
Il divieto di concorrenza
Lo scioglimento e la liquidazione della società

LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

 Le caratteristiche della Sas
 L’atto costitutivo
 La S.a.s. irregolare
 Soci accomandatari e amministrazione della società
 La posizione dei soci accomandanti: il divieto di ingerenza
 Scioglimento e liquidazione della società
LA SOCIETÀ PER AZIONI











Caratteri generali
La società per azioni unipersonale
Modi di costituzione
Atto costitutivo, forma e contenuto, adempimenti preliminari, deposito, iscrizione
Lo statuto delle società
La nullità della società
La modificazione dell'atto costitutivo
I conferimenti
I diversi modelli di organizzazione della Spa: tradizionale, dualistico, monistico (cenni)
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