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Il Trattato
una aggiornata sistemazione delle materie regolate dal codice civile e dalle leggi che lo integrano.
destinato ai professionisti del diritto – docenti, avvocati, magistrati, notai – oltre che ai laureati che si accingono ad affrontare gli esami di ammissione alle relative carriere. Vuole soddisfare l’avvertita esigenza di un sapere organico in un’epoca di vaste e incessanti trasformazioni delle fonti del diritto civile, che ora non sono solo fonti nazionali, ma anche comunitarie e universali, mentre la giurisprudenza accentua la
propria vocazione all’adeguamento del diritto ai mutamenti della realt .
anche un’epoca caratterizzata, in modo sempre pi invasivo, dalla proliferazione dell’editoria giuridica specializzata su temi settoriali e, soprattutto, dominata dall’avvento di tecniche di informazione telematica, che parcellizzano la conoscenza del diritto, creando l’illusione – ma solo di illusione si tratta – che una rapida e puntuale informazione possa sostituire i classici strumenti di formazione giuridica. Sono ragioni in pi , rispetto a quelle gi avvertibili in
passato, per riportare il nuovo che avanza, e che si manifesta attraverso le odierne tecniche di informazione, entro l’unit del sistema del diritto civile. , nel nostro tempo,l’unica trattazione dell’intero diritto civile condotta da un’unica mano, che
quella prestigiosa di Francesco Galgano. Ci che rende possibile una sintesi complessiva impensabile per le trattazioni a pi mani, e garantisce la coerenza dell’insieme ed un sicuro orientamento del lettore, che potr trovare di ciascun problema una risposta coordinata con la risposta
data ad ogni altro problema. I 4 volumi toccano tutto il diritto civile e commerciale. STRUTTURA VOLUME III PARTE DECIMA - GLI ATTI UNILATERALI E I TITOLI DI CREDITO Capitolo Primo - Gli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale Capitolo Secondo - Il voto e la deliberazione Capitolo Terzo - I titoli di credito PARTE UNDICESIMA- I FATTI ILLECITI E GLI ALTRI FATTI FONTE DI OBBLIGAZIONI Capitolo Primo - I fatti illeciti come fonte di obbligazione Capitolo Secondo - L’ingiustizia deldanno Capitolo Terzo
- Ilrapporto di causalit Capitolo Quarto - Il dolo e la colpa Capitolo Quinto - La responsabilit indiretta Capitolo Sesto - La responsabilit oggettiva Capitolo Settimo - La responsabilit del produttore Capitolo Ottavo - Ilrisarcimento deldanno Capitolo Nono - Ildanno ingiusto tipico Capitolo Decimo - Fra responsabilit aquiliana e rimedi contrattuali Capitolo Undicesimo - Altri fatti fonte di obbligazione PARTE DODICESIMA- LA TUTELA DEL CREDITO Capitolo Primo - Responsabilit deldebitore e garanzie delcreditore Capitolo
Secondo - Le garanzie personali PARTE TREDICESIMA - L’IMPRESA Capitolo Primo - L’imprenditore Capitolo Secondo - L’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo Capitolo Terzo - Ilpiccol o imprenditore Capitolo Quarto - L’azienda Capitolo Quinto - L’imputazione dell’attivit di impresa Capitolo Sesto - Lo « statuto » dell’imprenditore commerciale Capitolo Settimo - Le opere dell’ingegno, le invenzioni industriali e il know-how Capitolo Ottavo - I segni distintivi Capitolo Nono - I consorzi fra imprenditori Capitolo
Decimo - L’iniziativa economica e la concorrenza
Corso Di Diritto Commerciale
impresa, azienda
Fondamenti di diritto delle societ . I principi e le norme
Impresa, contratti, titoli di credito
Biblioteca del Diritto o Repertori Ragionato di Legislazione e di Giurisprudenza nella Materie Civili, Amministrative, Criminali e Commerciali ... Prima versione Italiana corredata di note tratte dai codici vigenti in Italia
Il modulo “Dell’impresa e Del Lavoro” è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in tema di impresa e lavoro. L’opera, coordinata dal Prof. Cagnasso e dal Prof. Vallebona e divisa in 4 volumi (Primo volume: 2060-2098 - Secondo volume: 2099-2117 - Terzo volume: 2118-2187 - Quarto volume: 2188-2246 e normativa complementare), è commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo autorevole ed utile all’avvocato e al magistrato per la pratica
quotidiana. In particolare questo quarto volume ha ad oggetto la disciplina delle imprese soggette a registrazione (con particolare riguardo a quelle commerciali), la disciplina del lavoro domestico e quella del lavoro autonomo.
anno accademico 1947-1948 : impresa, società, titoli di credito
Diritto privato. Persone - Famiglia - Successioni - Diritti reali - Obbligazioni - Contratti - Responsabilita' civile - Imprese - Consumatori. Quinta ediz.
Diritto Commerciale in un Mese
L'estinzione della società per azioni fra tutela del capitale e tutela del credito
Diritto penale dell'impresa
Link per accedere ai video.https://www.dropbox.com/sh/3e9bu0loe99t5g9/AAAScfjBWO5ABSCQiG440goya?dl=0 Link per accedere all'elenco dei video.https://www.dirittoprivatoinrete.it/elenco%20video%20allegati%20dirittocommercialeinunmese.html In questa nuova edizione è stata inserita la disciplina del nuovo codice sulla crisi dell'impresa e dell'insolvenza ex D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che non è presente e non sarà inserita nel sito dirittoprivatoinrete.it.Si è però scelto di mantenere la disciplina fallimentare. Il manuale, quindi, espone entrambe le discipline e mantiene la
divisione in 31 giorni o lezioni.Poiché la disciplina sulla crisi d'impresa sostituirà quella del fallimento e delle procedure concorsuali i 31 giorni sono divisi secondo questo schema: Giorno 1- 23 impresa, società, titoli di credito; giorno 24-31, fallimento e procedure concorsuali, e giorno 24- 31, disciplina sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza.In tal modo fino a quando sarà in vigore il fallimento si potranno consultare i giorni da 24 a 31, se poi si vuole conoscere la nuova disciplina della crisi dell'impresa e dell'insolvenza si consulteranno i nuovi giorni da 24 a 31. Con l'entrata in vigore del
nuovo codice sulla crisi dell'impresa e dell'insolvenza tutto il diritto commerciale sarà sempre diviso in 31 giorni, come lo è con la disciplina del fallimento.Oltre alla disciplina della crisi di impresa sono stati inseriti 31 video, uno per giorno di lezione, dall'impresa al fallimento, tratti dal video corso di diritto commerciale in un mese. I video non rappresentano tutto il video corso di diritto commerciale ma sono stati inseriti nel volume perché sono stati scelti tra i più significativi in relazione all'argomento trattato.I video sono raggiungibili nel link indicato nel libro, e nel link indicato in
questa pagina di presentazione. In questo caso basterà selezionare il link e connettersi alla pagina e inserire la password inserita nell'ultima pagina del libro.Il testo di avvale spiega la materia in maniera innovativa avvelenandosi di testi e numerosi schemi. In tal modo è realmente possibile in 31 giorni riuscire a conoscere il diritto commerciale, senza perdersi in libroni spesso confusi e dal numero di pagine spropositato che richiedono mesi solo per essere letti. In questo caso il lavoro di sintesi e spiegazione, senza ricorrere a tagli, è già stato fatto, usando un linguaggio semplice e aderente ai
testi legislativi.Il libro riproduce in maniera più sintetica e con numerosi schemi quanto pubblicato nel manuale di diritto commerciale pubblicato sul sito dell'autore www.dirittoprivatoinrete.it. Il libro tratta anche gli argomenti più importanti, di solito riportati nei manuali universitari di diritto commerciale, come le Opa, delle società quotate nei mercati regolamentati non presenti sul sito. Nel libro, come accennato, c'è anche la nuova disciplina sulla crisi d'impresa, che non è sul sito dell'autore e non sarà mai pubblicata sul citato sito.
La società in generale. Le società di persone. Le società tra professionisti
Operazioni straordinarie
I - Premesse Storiche e Disciplina Dell'impresa
Trattato di diritto civile - Vol. III
Corso di diritto commerciale secondo la nuova codificazione
This collection of contributions was created to prove both the complexity of the contemporary fashion system as well as the richness and openness of an interdisciplinary approach to the field, that is the same that inspires the Master programme in Fashion Studies at Sapienza, University of Rome. All the authors – either scholars or professionals in their fields – are deeply involved in this educational project and
they have conceived each contribution as a pedagogic tool for supporting students in better understanding the social, cultural, economic, technological, creative, environmental aspects of fashion. Therefore, this collection aimed at providing readers with a kaleidoscopic approach, a multitude of voices and perspectives; a set of blended methodologies as well as theories that try to address the challenges of the
permanent and accelerating transformations of the fashion system. To understand the future of fashion we have to foster creative as well as critical thinking, working on the knowledge we got from the past and identifying changes in advance, in order to be ready – and prepared – for the challenges that are in front of us.
Enciclopedia del diritto
Teaching fashion. An introduction
L'attuazione del registro delle imprese
Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della «commercialità»
impresa, azienda, società
OPERAZIONI STRAORDINARIE analizza tutti gli elementi di cui bisogna tenere conto nella gestione delle operazioni straordinarie, nonchè i vincoli e le complesse normative da tenere in considerazione per realizzarle. Per ogni operazione vengono analizzati tre diversi aspetti: - contabile - giuridico - fiscale Il volume presenta inoltre i percorsi da seguire per fare confronti ed attuare scelte, anche di convenienza, tra operazioni societarie diverse. La materia è suddivisa in parti logiche: elementi preliminari comuni a tutte le operazioni operazioni sulle aziende operazioni societarie operazioni sulle
partecipazioni operazioni sul capitale
Imprese e società immobiliari
l'impresa, le società, i titoli di credito, la compravendita : anno accademico 1941-42
Supplement
Impresa e lavoro
Corso di diritto commerciale, secondo i principi delle leggi di eccezione per gli affari di commercio; composto sulle istituzioni di diritto di commercio di Delvincourt, tradotte sulla seconda edizione ed ampliate co' comenti e formole, e con la giurisprudenza commerciale di Sirfy per cura del professore di diritto Niccola Maria Cefaratti. Volume 1.[-2.]

L’opera tratta delle società di persone e delle vicende che le caratterizzano, ed in particolare delle società tra professionisti, della responsabilità professionale, dell’incidenza della legge di stabilità sul modello societario previgente, delle società atipiche, le start up in ambito societario. In questo lavoro criterio guida degli autori è stato il dialogo critico con la giurisprudenza: non quindi una semplice, doverosa, rassegna di sentenze, di legittimità e di merito ma bensì anche, sulla scorta di esse e del
contestuale dibattito dottrinale, un confronto di, e tra, idee, valutazioni, soluzioni. Ciò è parso particolarmente utile ogniqualvolta questi processi fossero in itinere, come sta appunto accadendo per i nuovi regimi delle società tra professionisti, e specificamente tra avvocati. PIANO DELL'OPERA INTRODUZIONE In particolare: la società tra professionisti; legge di stabilità ed il modello societario previgente. La responsabilità professionale; La società tra avvocati nella legge di riforma dell’ordinamento
forense. – Società e associazione: problema delle società atipiche. IL CONTRATTO DI SOCIETA’ DI PERSONE Il contratto preliminare. La partecipazione di società di capitali: lo stato della questione prima della novella societaria; La partecipazione di società di persone. – . L’oggetto. – . La forma. – . La società di fatto e le figure affini (società apparente, società occulta, società irregolare). – La prova. – L’interpretazione. – Le modificazioni. – L’invalidità . La simulazione. – La risoluzione. LA SOCIETA’
SEMPLICE- I CONFERIMENTI I conferimenti in denaro. – I conferimenti in natura; I conferimenti d’opera. – Altri tipi di conferimenti. – Capitale sociale, patrimonio sociale e fondo comune. LA PARTECIPAZIONE SOCIALE I poteri di controllo dei soci: Il patto leonino: la ratio; La responsabilità della società; La responsabilità dei soci che hanno agito in nome e per conto della società: responsabilità diretta o responsabilità per debito altrui?; La responsabilità degli altri soci; del nuovo socio e quella del socio
uscente. – Il creditore particolare del socio– La compensazione. – L’uso delle cose sociali. LA GOVERNANCE: AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA E DECISIONI DEI SOCI L’amministrazione disgiuntiva. - L’amministrazione congiuntiva. Deroghe al principio della rappresentanza disgiuntiva. Opponibilità. LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO La liquidazione della quota agli eredi. - Lo scioglimento e la liquidazione della società. -Il recesso per giusta causa.- Le
ipotesi legali di esclusione facoltativa: socio uscente o degli eredi del socio defunto: - L’efficacia dello scioglimento nei confronti di terzi. - La responsabilità del socio uscente o defunto e il fallimento della società. LO SCIOGLIMENTO, LA LIQUIDAZIONE E L’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ Cause di scioglimento legali previste per la collettiva e l’accomandita. Rinvio. – Effetti dello scioglimento e poteri degli amministratori. La ripartizione dell’attivo. LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO LA SOCIETA’ IN
ACCOMANDITA SEMPLICE
Trattato delle società - Tomo I
Trattato di diritto delle successioni e donazioni
Corso di diritto commerciale
Delle società - Dell'azienda - Della concorrenza, artt. 2511-2574 - vol. IV
Corso di diritto commerciale : Vol. I, Gli imprenditori e le imprese commerciali
Il modulo “Delle società - Dell'azienda - Della concorrenza”, coordinato dal prof. Santosuosso, è un autorevole commento, articolo per articolo, alla disciplina codicistica (artt. 2247 - 2642). In ciascuno dei 5 volumi che compongono questa sezione del Commentario, il professionista trova un'analisi approfondita delle disposizioni di ciascun articolo del codice civile, unitamente ad una panoramica degli spunti più interessanti per la pratica professionale offerti dalla dottrina più accreditata e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare il volume 4 (artt. 2511 2574 c.c.) analizza la figura delle società cooperative con riferimento alla costituzione, al regime delle quote e delle azioni, al funzionamento degli organi sociali e alle modifiche dell'atto costitutivo. Un'ampia parte è poi dedicata all'azienda e in particolare alle disposizioni in generale, all'analisi della normativa in tema di ditta, insegna e marchio. Infine vengono analizzate le disposizioni in tema di associazione in partecipazione. PIANO DELL’OPERA TITOLO VI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI CAPO I: DELLE SOCIETÀ
COOPERATIVE Sezione I Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente Art. 2511 – Società cooperative Art. 2512 – Cooperativa a mutualità prevalente Art. 2513 – Criteri per la definizione della prevalenza Art. 2514 – Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente Art. 2545 octies – Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente Art. 2516 – Rapporti con i soci Art. 2517 – Enti mutualistici Art. 2518 – Responsabilità per le obbligazioni sociali Art. 2519 – Norme applicabili Art. 2520 – Leggi speciali Sezione II Della costituzione Art. 2521 – Atto
costitutivo Art. 2522 – Numero dei soci Art. 2523 – Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società Art. 2524 – Variabilità del capitale Sezione III Delle quote e delle azioni Art. 2525 – Quote e azioni Art. 2526 – Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito Art. 2527 – Requisiti dei soci Art. 2528 – Procedura di ammissione e carattere aperto della società Art. 2529 – Acquisto delle proprie quote o azioni Art. 2530 – Trasferibilità della quota o delle azioni Art. 2531 – Mancato pagamento delle quote o delle azioni Art. 2532 – Recesso del socio Art. 2533 –
Esclusione del socio Art. 2534 – Morte del socio Art. 2535 – Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente Art. 2536 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi Art. 2537 – Creditore particolare del socio Sezione IV Degli organi sociali Art. 2538 – Assemblea Art. 2539 – Rappresentanza nell’assemblea Art. 2540 – Assemblee separate Art. 2541 – Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari Art. 2542 – Consiglio di amministrazione Art. 2543 – Organo di controllo Art. 2544 – Sistemi di amministrazione Art. 2545 – Relazione
annuale sul carattere mutualistico della cooperativa Art. 2545 bis – Diritti dei soci Art. 2545 ter – Riserve indivisibili Art. 2545 quater – Riserve legali, statutarie e volontarie Art. 2545 quinquies – Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori Art. 2545 sexies – Ristorni Art. 2545 septies – Gruppo cooperativo paritetico Sezione V Delle modificazioni dell’atto costitutivo Art. 2545 octies – Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente Art. 2545 novies – Modificazioni dell’atto costitutivo Art. 2545 decies – Trasformazione Art. 2545 undecies – Devoluzione del
patrimonio e bilancio di trasformazione Art. 2545 duodecies – Scioglimento Art. 2545 terdecies – Insolvenza Sezione VI Dei controlli Art. 2545 quaterdecies – Controllo sulle società cooperative Art. 2545 quinquiesdecies – Controllo giudiziario Art. 2545 sexiesdecies – Gestione commissariale Art. 2545 septiesdecies – Scioglimento per atto dell’autorità Art. 223 septiesdecies disp. att. c.c. Art. 2545 octiesdecies – Sostituzione dei liquidatori CAPO II: DELLE MUTUE ASSICURATRICI Art. 2546 – Nozione Art. 2547 – Norme applicabili Art. 2548 – Conferimenti per la
costituzione di fondi di garanzia TITOLO VII: DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Art. 2549 – Nozione Art. 2550 – Pluralità di associazioni Art. 2551 – Diritti ed obbligazioni dei terzi Art. 2552 – Diritti dell’associante e dell’associato Art. 2553 – Divisione degli utili e delle perdite Art. 2554 – Partecipazione agli utili e alle perdite Art. 2549 – Nozione Art. 2550 – Pluralità di associazioni Art. 2551 – Diritti ed obbligazioni dei terzi Art. 2552 – Diritti dell’associante e dell’associato Art. 2553 – Divisione degli utili e delle perdite Art. 2554 – Partecipazione agli utili e alle
perdite TITOLO VIII: DELL’AZIENDA CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2555 – Nozione Art. 2556 – Imprese soggette a registrazione Art. 2557 – Divieto di concorrenza Art. 2558 – Successione nei contratti Art. 2559 – Crediti relativi all’azienda ceduta Art. 2560 – Debiti relativi all’azienda ceduta Art. 2561 – Usufrutto dell’azienda Art. 2562 – Affitto dell’azienda CAPO II: DELLA DITTA E DELL’INSEGNA Art. 2563 – Ditta Art. 2564 – Modificazione della ditta Art. 2565 – Trasferimento della ditta Art. 2566 – Registrazione della ditta Art. 2567 – Società Art. 2568 –
Insegna CAPO III: DEL MARCHIO Art. 2569 – Diritto di esclusività Art. 2570 – Marchi collettivi Art. 2571 – Preuso Art. 2572 – Divieto di soppressione del marchio Art. 2573 – Trasferimento del marchio Art. 2574 – Leggi speciali
Schema del corso di diritto commerciale
Guide to Foreign Legal Materials: Italian
Nuova Edizione con 31 Video
introduzione e teoria dell'impresa
corso di diritto commerciale
Il Tomo I del Trattato delle Società è composto da quattro parti: introduzione generale del diritto societario, il tema si apre con un autorevole saggio comparatistico, nel quale si mettono in risalto le più recenti tendenze evolutive che, negli ordinamenti più vicini al nostro, hanno investito lo stesso “paradigma” societario; “temi generali”, ovverosia quegli istituti o quei segmenti di disciplina riferibili a tutti i “tipi” societari; impatto delle nuove tecnologie sul diritto delle società; i tipi delle società di persone. Il taglio dell’opera è quello della trattazione di alto profilo scientifico, assicurata dalla autorevolezza accademica o
istituzionale dei diversi Autori, non disgiunta da una marcata sensibilità per le ricadute pratiche, garantita anche dalla completezza dei riferimenti giurisprudenziali e dall’uso di modalità grafiche che agevolano la lettura. Della stessa Collana altri 3 tomi dedicati alle società per azioni (Tomo II), alle società in accomandita per azioni, alle s.r.l. e agli istituti comuni alle società di capitoli (Tomo III) e infine ai diversi “statuti normativi speciali” (dalle quotate, alle società del sistema bancario e finanziario, fino a tutte le ormai numerosissime figure di diritto speciale o singolare) e alle cooperative (Tomo IV). Ciascun tomo, pur
autonomo, è parte di un’Opera “omnia” che, per la sua completezza, per la metodologia adottata e per l’autorevolezza degli Autori, ci si augura possa divenire un punto di riferimento per quanti in futuro (non necessariamente prossimo) saranno chiamati a confrontarsi con la materia.
Diritto privato del mercato
Diritto commerciale
Appunti di diritto commerciale
Enciclopedia del diritto. Annali
Dell'impresa e del lavoro, artt. 2188-2246 - vol. IV
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