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Mappa di sintesi
dei concetti fondamentali

DIRITTO COMMERCIALE

IMPRESA

Branca del diritto privato che si occupa
dell’attività economica e delle imprese.

È l’attività economica esercitata
dall’imprenditore.

IMPRENDITORE

NON PICCOLO

(art. 2082 c.c.)
È colui che esercita professionalmente
un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o
di servizi.

PICCOLO

(art. 2083 c.c.)
Si considera tale il coltivatore diretto
del fondo, l’artigiano, il piccolo
commerciante e colui che esercita
un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio
o dei componenti della famiglia.

IMPRESA FAMILIARE

(art. 230 bis)
È un’impresa nella quale collaborano
il coniuge, i parenti entro il terzo grado
e gli affini entro il secondo grado
dell’imprenditore.

IMPRENDITORE

AGRICOLO

(art. 2135 c.c.)
È colui che esercita una delle
seguenti attività:
• attività agricole essenziali:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali.
• attività agricole connesse.

COMMERCIALE

(art. 2195 c.c.)
È colui che esercita una delle seguenti attività:
1. attività industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi;
2. attività intermediaria nella circolazione di beni;
3. attività di trasporto per terra, per acqua o per
aria;
4. attività bancaria o assicurativa;
5. altre attività ausiliarie alle precedenti.

1
Copyright © 2013 Clitt, Roma
Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013

Mod 1

> Mappa di sintesi dei concetti fondamentali

STATUTO DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE

È la particolare disciplina cui è soggetto
l’imprenditore commerciale che prevede
l’obbligo di:

ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DELLE
IMPRESE

TENUTA DELLE
SCRITTURE
CONTABILI

SOGGEZIONE AL
FALLIMENTO E ALLE
ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI

AZIENDA

(art. 2555 c.c.)
È il complesso di beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa.

SEGNI
DISTINTIVI
DELL’AZIENDA

DITTA

(Imprenditore)

MARCHIO
INSEGNA

(Prodotto)

(Locali)

ATTI DI
CONCORRENZA SLEALE
(art. 2598 c.c.)

Atti di
DENIGRAZIONE

Atti idonei a creare
CONFUSIONE

Atti contrari alla
CORRETTEZZA
PROFESSIONALE
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ASSOCIAZIONE

È un’organizzazione collettiva
che svolge un’attività diretta
alla produzione di beni e servizi
con metodo non economico o
economico (in tal caso gli utili
sono destinati a scopi solidaristici
o di beneficenza) e persegue
uno scopo di natura ideale o
altruistica.

SOCIETÀ

(art. 2247 c.c.)
È un contratto col quale due o più
persone conferiscono beni o servizi
per l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne gli utili.

CAPITALE SOCIALE

Indica il valore in denaro dei
conferimenti effettuati dai soci
al momento della costituzione
della società.

PATRIMONIO
SOCIALE

È l’insieme dei rapporti
giuridici attivi e passivi che
fanno a capo alla società.

PRINCIPIO DI TIPICITÀ DELLE SOCIETÀ

Le parti non possono costituire tipi di società diversi da
quelli espressamente regolati dal legislatore.

SOCIETÀ DI PERSONE

Tipi:
• società semplice (s.s.)
• società in nome collettivo (s.n.c.)
• società in accomandita semplice (s.a.s.)
Caratteristiche fondamentali:
• responsabilità illimitata e solidale dei soci;
• ciascun socio illimitatamente
responsabile, salvo diversa disposizione,
è amministratore della società;
• la trasferibilità della qualità di socio è
subordinata al consenso degli altri soci.

SOCIETÀ DI CAPITALI

Tipi:
• società a responsabilità limitata (s.r.l.)
• società a responsabilità limitata semplificata
(s.r.l.s.)
• società a responsabilità limitata a capitale
ridotto (s.r.l.c.r.)
• società per azioni (s.p.a)
• società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
• società cooperative (coop)
• società di mutua assicurazione (mutua ass.)
Caratteristiche fondamentali:
• responsabilità limitata e solidale dei soci;
• i soci non sono necessariamente
amministratori;
• la qualità di socio è liberamente trasferibile.
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