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I CONTRATTI

CONCETTO E FUNZIONE
Il contratto e lo scambio
L’autonomia contrattuale
I contratti che non realizzano uno scambio
I contratti tipici ed atipici
Le classificazioni dei contratti
Gli atti unilaterali

LA STRUTTURA
L’accordo tra le parti
La responsabilità precontrattuale
I contratti dai quali sorgono obbligazioni per il solo proponente
L’oggetto ed il contenuto
La causa
La forma
L’integrazione del contratto
Il contratto nel diritto internazionale privato

GLI EFFETTI
Gli effetti obbligatori e gli effetti reali
Il termine
Il contratto ha forza di legge tra le parti
Il recesso unilaterale
Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi
Il contratto a favore di terzi
La condizione
Il contratto preliminare
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La simulazione
La cessione del contratto

L’INVALIDITà DEL CONTRATTO
Le cause di nullità
Le conseguenze della nullità
Le cause di annullabilità
Le conseguenze dell’annullamento
La rescissione del contratto
L’inefficacia relativa

I CONTRATTI TIPICI
La vendita
La permuta
La locazione
Il comodato
Il mandato
Il mutuo
La fideiussione
La rendita vitalizia
La transazione
La donazione
La donazione indiretta

L’IMPRENDITORE
Il commerciante e l’imprenditore
La definizione di imprenditore dell’art 2082 cod. civ.
L’imprenditore come investitore professionale
Le attività commerciali
I piccoli imprenditori
Il professionista intellettuale
L’imprenditore agricolo
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Imprenditore individuale e collettivo. Gli enti senza scopo di profitto

LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
Le ragioni di uno Statuto Speciale
L’iscrizione nel registro delle imprese
La tenuta delle scritture contabili
Il fallimento
Le altre procedure concorsuali

L’AZIENDA
La nozione di azienda
Il trasferimento dell’azienda
I segni distintivi dell’azienda
Ditta, insegna e marchio

OPERE DELL’INGEGNO E INVENZIONI INDUSTRIALI
I diritti sulle creazioni intellettuali
Le opere d’ingegno
Le invenzioni industriali
I modelli di utilità ed i disegni e modelli

LA CONCORRENZA TRA IMPRENDITORI
La libertà di iniziativa economica e la libertà di concorrenza
La concorrenza sleale
La pubblicità ingannevole e comparativa
La disciplina antimonopolistica

LE SOCIETA’
Nozione di società
Società di persone e società di capitali
Società commerciali e società non commerciali
Società di persone: Società semplice, in nome collettivo, in accomandita per azioni
Società di capitali: Spa, Srl, Sapa
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La verifica dell’eventuale debito avverrà in forma orale

Roma 1 Giugno 2017
In fede,
gli studenti

il docente
Simona Amore
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