Fondazione Scuola di Notariato “Anselmo Anselmi”

TITOLI DI CREDITO: CAMBIALE E ASSEGNO
IMPRESA E AZIENDA - SOCIETA' DI PERSONE – CONSORZI
Programma 2013/2014

Lunedì 04.11.2013

Cenni sui titoli di credito; forma e circolazione tra diritto comune e
diritto speciale. La tutela del risparmio ed il contrasto al riciclaggio.

Lunedì 11.11.2013

Un approfondimento sull’istituto della cambiale ipotecaria. L’assegno
bancario e l’assegno circolare. L’utilizzazione dei titoli di credito
nell’ambito della pratica contrattuale.

Lunedì 18.11.2013

La pubblicità delle imprese nel sistema del Codice Civile: il quadro
normativo originario e il confronto con l’innovazione. L’azienda tra i
collegamenti di beni. L’azienda e la dematerializzazione.
Imprenditore: la rappresentanza commerciale. In particolare, la
procura institoria.
Natura giuridica dell’azienda e suoi elementi costitutivi.

Lunedì 25.11.2013

La circolazione dell’azienda e del ramo di azienda.
Uno sguardo alle ipotesi di donazione, comodato, usufrutto ed affitto.
Il contratto di cessione di azienda: struttura, forma e pubblicità.

Lunedì 02.12.2013

Impresa e famiglia: impresa familiare e impresa coniugale;
costituzione di società tra coniugi in regime di comunione legale.
Le partecipazioni sociali nell’ambito del regime della comunione
legale; un cenno sui patti di famiglia.

Lunedì 09.12.2013

Il contratto di società ed il confronto con i modelli contigui.
I tipi di società; in particolare, le società di persone.
Cenno ai modelli di società europea.
Un approfondimento in tema di contratto di società.
Le società di persone come soggetti di diritto e l’autonomia
patrimoniale.

Lunedì 16.12.2013

La società semplice e la società in nome collettivo come modelli
dell’iniziativa economica in forma societaria.
Il regime dei conferimenti nelle società di persone.
La partecipazione alle società di persone di società di capitali dopo la
riforma del diritto societario.
La partecipazione di soggetti incapaci – rinvio.
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Lunedì 13.01.2014

Amministrazione e rappresentanza nelle società di persone.
Le diverse forme di amministrazione. Il problema dell’amministratore
estraneo. La revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo
e con atto separato. La società di capitali quale amministratore di
società di persone dopo la riforma del diritto societario.

Lunedì 20.01.2014

Le modifiche del contratto sociale. Le vicende del rapporto sociale:
morte, recesso ed esclusione.
Il principio di unanimità e di maggioranza nell’ambito organizzativo
delle società di persone; il nuovo articolo 2500 ter c.c. ed i portati
della riforma del diritto societario sul tema in esame.
Il problema della applicabilità alle società di persone del sistema
assembleare.
La morte del socio: la fattispecie legale e le clausole di continuazione

Lunedì 27.01.2014

La società in accomandita semplice.
I ruoli di accomandatario e di accomandante.
L’associazione in partecipazione ed il confronto con la società in
accomandita semplice.

Lunedì 03.02.2014

Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società di persone.
La mancata ricostituzione della pluralità dei soci e prosecuzione
dell’attività sociale.
La revoca dello stato di liquidazione ed il momento della estinzione
della società.

Lunedì 10.02.2014

I consorzi nella normativa vigente.
Cenni al GEIE ed alle Reti d’Impresa.
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