PROGRAMMA DEL CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE
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VIDEO LEZIONI E TESTI DI RIFERIMENTO
Il corso si compone di 3 moduli
PRIMA PARTE
1.1 La vendita
1.2 Il contratto estimatorio, la somministrazione e i contratti di distribuzione
1.3 Appalto
1.4 Il contratto di trasporto
1.5 Il contratto di agenzia
1.6 La mediazione
1.7 I titoli di credito (Prima Parte)
1.8 I titoli di credito (Seconda Parte)
1.9 Mandato
SECONDA PARTE
2.1 L'imprenditore
2.2 Imputazione dell'attivita' d'impresa
2.3 L'azienda e la sua circolazione

2.4 La societa'
2.5 Le societa' di persone
2.6 Le societa' per azioni
2.7 le Azioni
2.8 Le operazioni della societa' sulle azioni proprie
2.9 Gli organi sociali della s.p.a.
2.10 Il Bilancio
2.11 L'inquadramento normativo dell'amministrazione delle societa' di persone
2.12 Amministrazione e rappresentanza
2.13 Soci e amministratori
2.14La società in accomandita semplice
2.15 Il contratto preliminare di societa' per azioni
2.16 La responsabilita' per le operazioni compiute prima dell'iscrizione
2.17 Societa' di capitali e patto leonino
2.18 Il problema della simulazione e dell'intestazione fittizia delle azioni nella s.p.a. iscritta
2.19 La circolazione delle azioni
2.20 I vincoli sulle azioni
2.21 L'esercizio dei diritti sociali da parte del custode in caso di sequestro di azioni
2.22 Le azioni in regime di comunione legale
2.23 Circolazione delle azioni e comunione legale
2.24 Il danno potenziale ai fini dell'annullabilita' della delibera approvata in conflitto d'interessi
2.25 Conflitto di interessi e diritto della societa' al risarcimento del danno
2.26 L'abuso di maggioranza ai danni della minoranza negli orientamenti della giurisprudenza
2.27 L'abuso del diritto di voto
2.28 Le fattispecie di annullabilità tipizzate dalla legge
2.29 Le nullita'

2.30 La responsabilita' dell'amministratore verso la societa' (parte prima)
2.31La responsabilita' dell'amministratore verso la societa' (parte seconda)
2.32 Il controllo giudiziario (prima parte)
2.33 Il controllo giudiziario (seconda parte)
2.34 Cancellazione della società dal registro delle imprese e sopravvenienze (attive e passive)
2.35La responsabilita per violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale
2.36 I vantaggi compensativi
2.37 Interlocking directorates, conflitto di interessi e gruppi di societa'
2.38 La societa' a responsabilita' limitata
2.39 Il contratto di assicurazione
2.40 Lo scioglimento della societa' per azioni
2.41 Il bilancio: tra normativa di riferimento (principi contabili nazionali e IAS/IRFS) e tecnica contabile
2.42 Le societa cooperative (Prima Parte)
2.43 Le societa cooperative (Seconda Parte)
2.44 Presentazione e informativa di bilancio
2.45I consorzi fra imprenditori
2.46I principi di redazione del bilancio d'esercizio
TERZA PARTE
3.1 Le discipline della concorrenza
3.2Disciplina antimonopolistica
3.3Concorrenza sleale
3.4I servizi pubblici
3.5L'erogazione dei servizi pubblici e la tutela dell'utente

FREQUENZA- VALUTAZIONE-LINGUA
FREQUENZA DEL CORSO: OBBLIGATORIA ONLINE. AI CORSISTI VIENE RICHIESTO DI VISIONARE ALMENO L'80%
DELLE VIDEOLEZIONI PRESENTI IN PIATTAFORMA.

METODI DI VALUTAZIONE:
PROVA ORALE
PROVASCRITTA (CONSISTE NELLA SOMMINISTRAZIONE DI UNA PROVA STRUTTURATA DI 30DOMANDE A
RISPOSTA MULTIPLA CON 4 RISPOSTE)
LINGUA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO

RECAPITI
francesco.cossu@unipegaso.it

AGENDA
Per gli appelli di Napoli, S.giorgio, la modalità , salvo diversa indicazione, sarà orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di propone di fornire una conoscenza specifica della disciplina inerente l’esercizio dell’attività d’impresa,
nonché delle forme di organizzazione dell’impresa stessa (con particolare riferimento alla disciplina delle società). Il
programma verte in particolare sui seguenti argomenti:
La “categoria” del diritto commerciale. L’impresa e gli imprenditori. Lo statuto dell’impresa commerciale. L’azienda.
Le forme di integrazione tra imprese. I consorzi. I contratti commerciali e bancari. L’intermediazione finanziaria. I
titoli di credito. Le società. Le società di persone. Le società per azioni e le altre società di capitali. Scioglimento,
liquidazione ed estinzione. Le società cooperative e le mutue assicuratrici. Trasformazione, fusione e scissione. Le
società quotate. I gruppi di società.

