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L’imprenditore e l’impresa
L’imprenditore
L’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore
L’impresa familiare
L’imprenditore commerciale
Lo statuto dell’imprenditore commerciale
La capacità all’esercizio dell’impresa
L’obbligo di iscrizione nel registro dell’impresa
Le scritture contabili obbligatorie
La sottoposizione al fallimento e alle altre procedure concorsuali
Gli ausiliari dell’imprenditore
L’azienda e la concorrenza
L’azienda
Come si trasferisce l’azienda
Quali sono i segni distintivi dell’azienda
Come è tutelato il marchio
La concorrenza tra le imprese
Come si contrasta la concorrenza sleale
La pubblicità ingannevole
Le opere d’ingegno e le invenzioni intellettuali
Come è tutelato il diritto d’autore
Come è tutelato il diritto d’inventore
Il Know how
La concorrenza e la tutela del consumatore
Libera concorrenza e monopolio
La normativa antitrust e la concorrenza sleale
La tutela dei consumatori
La società in generale
Che cos’è l’impresa societaria
La società nel codice civile
Qual è la differenza tra capitale e patrimonio sociale
Che cos’è l’autonomia patrimoniale della società
Qual è la differenza tra società di persone e di capitali
La società unipersonale
La società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice
La società semplice come prototipo di società di persone
L’atto costitutivo
Che cosa si può conferire in società
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La responsabilità dei soci
La ripartizione degli utili e delle perdite
La cessione della quota, il recesso del socio
Chi amministra e chi rappresenta la società
La cessione della quota, il recesso del socio, l’esclusione e la successione
Come si scioglie e si liquida la società
La società per azioni
Come si presenta una spa
Quando azionista è un’altra società
Dal semplice controllo al gruppo
Società quotate e non quotate
Come si costituisce una spa
Lo statuto
I conferimenti
L’aumento e la diminuzione del capitale sociale
L’organizzazione della società per azioni: l’assemblea
I sistemi di amministrazione e di controllo
Sistema tradizionale, monistico e dualistico
Le azioni e le obbligazioni
Il bilancio delle società per azioni
Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento
La spa e la sapa
Le società a responsabilità limitata
I caratteri generali di una srl
Come si costituisce
I conferimenti
Capitale sottoscritto e capitale versato
Aumento e diminuzione del capitale sociale
Amministrazione e rappresentanza della società
Il controllo sull’attività sociale
La Srl S
Il bilancio, i libri sociali e la liquidazione della società
Le società cooperative
La normativa applicabile alle società cooperative
La crisi dell’impresa e l’insolvenza
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
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