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La riforma delle società di capitali e delle cooperative
Compendio di diritto commerciale
I Compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto espongono in sintesi,
ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di
esami universitari o di prove di concorso. Tutti i volumi della collana si avvalgono
di una serie di apparati didattici che permettono di ottimizzare l’apprendimento
mettendo a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di
riepilogo della materia. Con una serie di sapienti artifici grafici (come ad esempio
l’uso di neretti e corsivi, nonché delle piste di lettura a margine del testo) sono
evidenziati gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti pur lasciando ampio
spazio, nei box di approfondimento, agli orientamenti della dottrina e della
giurisprudenza. A corredo di tale trattazione i Compendi propongono, inoltre,
ulteriori apparati didattici quali: schemi e tavole sinottiche, che consentono il
riepilogo dell’argomento studiato e ne favoriscono l’apprendimento; domande di
fine capitolo (quiz a risposta aperta), che propongono le più frequenti domande
d’esame; test finali riepilogativi (quiz a risposta multipla), per l’autovalutazione
dell’apprendimento e per favorire lo studente nell’approccio a tale tipo di quiz
sempre più utilizzato tanto in ambito universitario quanto per l’accesso alle scuole
di specializzazione ed ai più importanti concorsi (prove preselettive). Anche il
Compendio di diritto commerciale, impostato secondo la sistematica della più
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diffusa ed affermata manualistica, si avvale di tutti i corredi tipici dei volumi di
questa collana. Strutturato in parti (Parte I – L’imprenditore e l’impresa; Parte II –
Le società; Parte III – I contratti di impresa; Parte IV – I titoli di credito; Parte V – La
crisi dell’impresa) il testo – che tiene conto delle opinioni dottrinali e delle
pronunce giurisprudenziali maggiormente rilevanti ed attuali – è aggiornato alle più
recenti novità normative.

Diritto commerciale: Diritto dell'impresa
L’opera si divide in due parti: nella prima viene analizzata tutta la disciplina in
tema di assemblea societaria, esaminando le questioni relative alle competenze,
alla convocazione e svolgimento e alla invalidità della deliberazione. Nella seconda
parte, gli Autori approfondiscono le tematiche relative alle funzioni e responsabilità
degli amministratori societari. In particolare, il volume è aggiornato al d.lgs.
18.6.2012, n. 91 in tema di convocazione e svolgimento dell’assemblea e alla l.
24.3.2012, n. 27 che introduce le Sezioni specializzate in materia di impresa. Il
volume, frutto dell’esperienza professionale e didattica degli Autori, fornisce una
lettura teorico-pratica della normativa contenuta nel codice, senza trascurare
l’analisi di quella speciale e della casistica più significativa. STRUTTURA Parte
Prima - Assemblea Le competenze La convocazione Lo svolgimento dell’adunanza
L’invalidità della deliberazione Parte Seconda - Amministratori Rapporto di
amministrazione Funzioni Articolazione dell’organo amministrativo Il management
Responsabilità

Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi
Le società pubbliche
Appunti di diritto commerciale
A distanza di quattro anni dalla precedente edizione, vede la luce il Trattato Diritto
e processo del lavoro e della previdenza sociale a cura di Santoro Passarelli, che
inaugura “Omnia”, il nuovo concept di Trattati editi da Utet Giuridica - Wolters
Kluwer Italia. I trattati della nuova collana "Omnia" si caratterizzano per: - la
multidisciplinarietà: una visione d’insieme di ambiti sempre più interconnessi - un
ricco apparato giurisprudenziale: una panoramica completa e certa degli
orientamenti applicativi - la compattezza: una trattazione che - conservando
ampiezza e completezza - si esaurisce in un'unica soluzione, con tempistiche
adeguate alle nuove esigenze informative dei professionisti - una rinnovata grafica
interna per consentire una consultazione più agevole e rapida degli argomenti.
Infine, elemento imprescindibile dei nuovi trattati, è rappresentato dal prestigio di
Curatori ed Autori: accademici, magistrati, avvocati e professionisti in generale, tra
i più riconosciuti nel panorama nazionale. Il Trattato Diritto e processo del lavoro e
della previdenza sociale a cura di Santoro Passarelli analizza tutti gli istituti di
diritto del lavoro, nei settori privato e pubblico, il processo del lavoro, il diritto
sindacale, la previdenza sociale e complementare e la sicurezza del lavoro,
contemplando i profili civilistici sostanziali e processuali, amministrativi e tributari.
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Oltre alla Riforma Fornero, che ha regolamentato le tipologie contrattuali in
entrata, gli ammortizzatori sociali, le tutele dei lavoratori e ha disciplinato
interamente il licenziamento individuale, tra le più recenti e significative novità
normative si segnalano la legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del “Decreto
Lavoro”; la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del d.l. n. 101/2013,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni; la legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione
del d.l. n. 104/2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca; la circolare del Ministero del lavoro 8 novembre 2013, n. 43, in tema di
diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva. Una
particolare attenzione è dedicata anche alla previdenza complementare, divenuta
ormai il secondo pilastro del sistema di sicurezza sociale. L’Opera rappresenta il
“punto fermo” di riferimento per giuslavoristi, consulenti e operatori del settore per
la completezza degli argomenti trattati, l’organizzazione dei contenuti,
l’aggiornamento normativo, il rinvio costante all’elaborazione giurisprudenziale e il
know how degli autori.

Diritto commerciale/ Gian Franco Campobasso
E' una II edizione che vede la luce a nove anni di distanza dalla prima. Periodo che
ha visto alcune rilevanti modifiche del quadro disciplinare. Ciò ha portato ad
un'opera di riordino, ripensamento, rielaborazione, con arricchimenti qualitativo e
quantitativo. Un aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale, una riscrittura di
parti modificate dalla disciplina, una elaborazione dei nuovi terreni di indagine
hanno portato a soffermarsi su questi argomenti: - vendita mobiliare - leasing sponsorizzazione - merchandising - contratti di pubblicità - deposito in albergo e
nei magazzini generali - agenzia - mediazione - commissione - spedizione - appalto
- locazione d'opera - engineering - outsourcing - subfornitura - contratto
estimatorio - somministrazione - concessione di vendita - franchising countertrade - trasporto - contratti di viaggio

Compendio di diritto commerciale
Trattato di diritto delle successioni e donazioni: Le donazioni
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali
La settima edizione del volume, aggiornata agli ultimi sviluppi giurisprudenziali e
normativi, contiene una trattazione completa ed esaustiva in tema di impresa:
l'Autore, soffermandosi soprattutto sul concetto di imprenditore, di impresa e di
azienda, pone anche particolare attenzione alla disciplina della concorrenza e delle
invenzioni industriali. L'Opera è aggiornata al d.m. Giustizia 8-2-2013, n. 34 in
tema di registro per le imprese, alla L. 27-1-2012, n. 3 in tema di procedure
concorsuali da sovra indebitamento dei soggetti non fallibili, al d.lgs. 9-1-2012, n. 4
in tema di imprenditore ittico, al d.l. 24-1-2012, n. 1, in tema di competenza delle
sezioni specializzate in materia di impresa, al d.lgs. 16-3-2012, n. 140 in tema di
brevetti, al regolamento Ue 31-12-2012, n. 1257 e al regolamento UE, 17-12-2012,
Page 3/9

Read Online Campobasso Diritto Commerciale
n. 1260 entrambi in tema di brevetto europeo con effetto unitario, al d.l.
22-6-2012, n. 83 e al d.l. 18-10-2012, n. 179 in tema di contratto di rete di
imprese. Indice - L'imprenditore - Le categorie di imprenditori - L'acquisto della
qualità di imprenditore - Lo statuto dell'imprenditore commerciale - L'azienda - I
segni distintivi - Opere d'ingegno. Invenzioni industriali - La disciplina della
concorrenza - I consorzi fra imprenditori - Il gruppo europeo di interesse economico
- Le associazioni temporanee di imprese - Le reti di imprese

Diritto commerciale
La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina.
Libro IV: Delle obbligazioni. Artt. 1823-1935
Diritto commerciale
International Law provides a comprehensive theoretical examination of the key
areas of international law. In addition to classic cases and materials, Carlo Focarelli
addresses the latest relevant international practice to illustrate contemporary
themes and trends in international law and to examine its most topical challenges.

Società di capitali, società cooperative e mutue assicurazioni
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale
Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa
Studi di diritto civile
Trattato di diritto delle successioni e donazioni
International Law
Impresa e lavoro
'Judah grabs hold of London and shakes out its secrets' The Economist This is
London in the eyes of its beggars, bankers, coppers, gangsters, carers, witchdoctors and sex workers. This is London in the voices of Arabs, Afghans, Nigerians,
Poles, Romanians and Russians. This is London as you've never seen it before. 'An
eye-opening investigation into the hidden immigrant life of the city' Sunday Times
'Full of nuggets of unexpected information about the lives of others . . . It recalls
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the journalism of Orwell' Financial Times

L'opposizione dei creditori della società alla fusione nel quadro
dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Project bond & commercial paper. Obbligazioni garantite,
subordinate, partecipative e cambiali finanziarie alla ricerca di
investitori qualificati
Profili penali del controllo nelle società commerciali
L'organizzazione degli obbligazionisti
Il rendiconto delle società di persone
Diritto commerciale. Manuale breve. 2008 - Tutto il programma
d'esame con domande e risposte commentate.
Società per azioni. Costituzione e finanziamento
in sintesi - Disciplina del rapporto di lavoro - Contratti di lavoro - Organizzazione
aziendale - Direzione e controllo delle risorse umane Il Manuale di diritto del lavoro
e delle relazioni industriali analizza in modo approfondito e con taglio operativo
tutte le tematiche del rapporto di lavoro subordinato anche flessibile (contratto a
termine , part-time, lavoro somministrato), esternalizzato (appalto) ed ai limiti
della subordinazione (parasubordinato, a progetto) risolvendo le questioni più
difficili della gestione del rapporto, dei contratti e del contenzioso alla luce della
normativa, della giurisprudenza e della prassi più rilevante. Pone attenzione al
diritto sindacale e al sistema di relazioni industriali, con particolare riferimento
all'evoluzione e all'assetto attuale del sistema contrattuale collettivo. Spiega cosa
sono e come funzionano i sistemi di direzione attraverso il “controllo di gestione” e
la “gestione del personale” per individuare i comportamenti necessari a mantenere
efficiente ed efficace un’organizzazione. STRUTTURA Il Volume è suddiviso in tre
parti: - Diritto del lavoro; Diritto delle relazioni industriali; Organizzazione
aziendale. Parte I - Diritto del lavoro: Fonti del diritto del lavoro; Autonomia e
subordinazione; Certificazione dei contratti di lavoro; Costituzione del rapporto;
Mansioni ed inquadramento; Obblighi e poteri de datore di lavoro; Retribuzione;
Divieti di discriminazione; Obblighi del lavoratore nel corso del rapporto; Orario dil
avoro; Sospensione del rapporto di lavoro; Vicende circolatorie del rapporto di
lavoro; Contratti speciali; Contratti a causa mista; Contratto di somministrazione;
Contratto di appalto; Licenziamento individuale; Dimissioni e risoluzione
consensuale; Licenziamento collettivo. Parte II - Diritto delle relazioni industriali:
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Fonti del diritto sindacale; nascita ed evoluzione dei sindacati; Soggetti sindacali;
Attività sindacale nei luoghi di lavoro; Contratto collettivo; Efficacia del contratto
collettivo; Strumenti di lotta sindacale; Condottta antisindacale. Parte III –
Organizzazione aziendale: Sistemi di direzione. Controllo di gestione e gestione
delle persone.

Diritto commerciale: Diritto dell'impresa
Assemblea e amministratori
Diritto commerciale
Manuale di diritto commerciale
Il contratto
Nuove prospettive della tutela del risparmio
L'opera esamina in maniera completa e approfondita la materia della costituzione
e finanziamento delle società per azioni ed è divisa in tre parti: - nella prima viene
analizzato il tema della costituzione della s.p.a.; - nella seconda e terza parte
vengono approfonditi gli aspetti legati al finanziamento attraverso un commento
alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni. In particolare, il volume è aggiornato
al l. 4.4.2012, n. 35 in tema numero dei componenti il collegio sindacale, alla l.
7.8.2012, n. 134 in tema di emissioni di obbligazioni e al d.lgs 22.6.2012 n. 123 in
tema di semplificazioni (anche pubblicitarie) per fusioni e scissioni. Anche questo
titolo fa parte della “Nuova Giurisprudenza di Diritto Civile e Commerciale”,
sezione Diritto commerciale diretta dai Prof.ri Cottino e Cagnasso

Codice delle misure cautelari societarie
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:
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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 di diritto commerciale
Diritto commerciale
Il Codice delle misure cautelari nel diritto delle società vuole costituire una
ricognizione ed un’analisi degli strumenti che permettono di rispondere agilmente
alle istanze di giustizia che concernono le imprese collettive, quali i sequestri
giudiziari, quelli conservativi, i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., la
sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni, l’opposizione alle deliberazioni di
esclusione, la revoca cautelare dell’organo amministrativo e l’iscrizione dei
provvedimenti cautelari societari nel registro delle imprese: l’Opera analizza
pertanto tutte le norme in materia cautelare specificamente rivolte all’impresa, agli
imprenditori e ai consumatori. Attraverso un commento completo ed aggiornato
alle ultime modifiche legislative e alle recenti sentenze di legittimità, l’Opera si
presenta come un utile supporto per la pratica quotidiana del professionista. In
particolare il volume è aggiornato al d.l. 24.1.2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella l. 24.3.2012, n. 27 in tema di controversie societarie. Piano
dell’Opera PARTE I - I SEQUESTRI GIUDIZIARI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI Profili
generali Il sequestro giudiziario di azioni Il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. Il
sequestro giudiziario di partecipazioni di altri tipi societari L’attuazione Il custode
giudiziario PARTE II - I SEQUESTRI CONSERVATIVI Profili generali Il sequestro
conservativo a tutela del creditore particolare del socio Il sequestro conservativo
strumentale all’azione di responsabilità Sequestro conservativo e fallimento
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Sequestro conservativo e società cooperative L’art. 2905 c.c. Sequestro
conservativo ed istituti peculiari nel diritto delle società PARTE III - I
PROVVEDIMENTI D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. Premesse generali L’art. 700
c.p.c. in materia societaria PARTE IV - LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLE
DELIBERAZIONI La sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assembleari La
sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni consiliari PARTE V - L’OPPOSIZIONE
ALLE DELIBERAZIONI DI ESCLUSIONE L’opposizione avverso la deliberazione di
esclusione del socio di società personali L’opposizione avverso la deliberazione di
esclusione del socio di società a responsabilità limitata L’opposizione avverso la
deliberazione di esclusione del socio di società cooperativa PARTE VI - LA REVOCA
CAUTELARE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO La revoca della facoltà di
amministrare nelle società di persone La revoca dell’amministratore nelle società a
responsabilità limitata PARTE VII - L’ISCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
SOCIETARI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Registro delle imprese e provvedimenti
cautelari societari

La società in generale. Le società di persone. Le società tra
professionisti
This is London
Il divieto di "venire contro il fatto proprio"
S.r.l. Commentario
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