
PRESENTAZIONE

Il corso di propone l’esame dei principali istituti del diritto commerciale con particolare attenzione
al profilo legislativo e giurisprudenziali.

Sono, infatti, analizzate le questioni maggiormente controverse a livello normativo e esegetico
indispensabili per un performante risultato concorsuale.

Tale programma è sviluppato suddividendo la materia in nove moduli.

Il primo dedicato alla figura dell’imprenditore come descritta dall’art. 2082 c.c. e all’attività da
costui esercitata distinguendo la da quella del professionista intellettuale e dal lavoratore autonomo.

In questo ambito attenzione maggiore è dedicata alle tipologie di imprenditore, agricolo,
commerciale, artigiano, e di impresa, tra cui quella familiare e sociale.

Il secondo modulo comprende riflessioni sull’azienda, intesa quale complesso di beni rivolti allo
svolgimento dell’attività imprenditoriale, e alle vicende che la vedono protagonista primo fra tutti il
trasferimento cui si ricollega la possibilità di stipulare patti limitativi della concorrenza.

Il modulo terzo è dedicato ai consorzi e alle altre tipologie di associazioni fra imprese: società
consortili, associazioni temporanee di imprese, associazione in partecipazione, contratto di rete e
gruppo europeo di interesse economico.

Tre moduli si occupano interamente delle società che rappresentano il cuore della disciplina del
diritto commerciale distinguendo tra società di persone, società per azioni e società cooperative
enunciandone gli elementi costitutivi e le caratteristiche peculiari con approfondita conoscenza
della disciplina codicistica.

Non manca attenzione ai contratti stipulati dall’impresa nella gestione della società. Il riferimento è
sia ai contratti tipici, espressamente previsti dal legislatore, come, ad esempio, la compravendita o
l’appalto, che a quelli atipici, derivanti dall’esercizio dell’autonomia negoziale attribuita dall’art.
1322 c.c. Rientrano anche i contratti bancari e qualsiasi tipologia di operazione connessa.

Si apre a questo punto della trattazione il capitolo relativo ai titoli di credito, penultimo modulo, con
assegno, cambiale e altri titoli in relazione anche alle modalità di trasferimento e a ogni altra
vicenda.

L’ultimo modulo coincide con le procedure concorsuali come aggiornate dal recente Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Non solo liquidazione giudiziale, ma esdebitazione, concordato, accordi di ristrutturazione dei
debiti, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e altre procedure che
mirano non più soltanto ed esclusivamente a sanzionare la negligente gestione quanto più a cercare
di salvare l’attività in un’ottica di recupero nel mercato economico.


