Domande di esercitazione alla prova orale di diritto commerciale.
Nell’ambito di quale ramo del diritto si colloca il diritto commerciale?
Come viene definita dal Libro V del codice civile l'impresa?
Quale articolo del codice civile fornisce una definizione di imprenditore?
Cosa si intende per attività economica esercitata professionalmente ?
Cosa significa che l’attività per essere imprenditoriale deve essere organizzata?
L’Azienda
In base a quale criterio un’impresa viene definita commerciale?
Gli enti pubblici economici
L’ institori
La procura
A norma dell'articolo 2082 del codice civile, si definisce imprenditore....
Cos’è la capacità giuridica?
Cosa si intende per attività economica?
La funzione del Registro delle Imprese, le sezioni
Quali sono i soggetti obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese ?
L’iscrizione nel Registro delle imprese
La pubblicità nel Registro Imprese
Il deposito nel Registro Imprese
Il trasferimento dell’azienda
La cessione
L’Affitto
Come opera il divieto di concorrenza in occasione del trasferimento di azienda
Qual è il regime giuridico della successione dei contratti in caso di trasferimento d’azienda
Le Scritture contabili obbligatorie

Il libro degli inventari
Il Libro Giornale
Il libro delle adunanze delle assemblee dei soci e del cda
Il codice civile stabilisce che le scritture contabili debbano essere conservate per....
Quale definizione fornisce il codice civile dell’azienda?
Su quali principi fondamentali si fonda lo statuto dell’imprenditore commerciale?
A norma dell’art. 2195 c.c. chi sono gli imprenditori commerciali?
Chi è l’imprenditore collettivo?
Quale società è definita non commerciale
Cosa distingue la società commerciale dalla società non commerciale
Il contenuto dell’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata
Caratteristiche delle società di persone
Caratteristiche delle società di capitali
Quali sono, in generale, gli atti di amministrazione
Il contratto costitutivo della società semplice
Cos’è il patto leonino?
Quali sono le società di persona?
Quali sono le società di capitali?
In quali forme può svolgersi l’amministrazione di una società di persone
Quali sono le caratteristiche della responsabilità personale dei soci di una società di
persone
Qual è l’atto con il quale viene conferito il potere di rappresentanza
Cosa significa autonomia patrimoniale perfetta
In quali forme può svolgersi l’amministrazione di una società di Capitali ( sistema
tradizionale, monistico, dualistico)
Quali sono le caratteristiche della responsabilità personale dei soci di una società di
capitali.
L’Organo di Controllo nelle società di capitali ( sistema tradizionale, monistico, dualistico)
Qual è la forma richiesta per la redazione dell’atto costitutivo della società a responsabilità
limitata

Quorum costitutivi e deliberativi nelle S.r.l. ( prima e successive convocazioni)
Quorum costitutivi e deliberativi nelle S.p.a. ( prima e successive convocazioni)
La S.r.l. con unico socio:
La S.p.a. con unico azionista:
Quale organo delibera sul progetto di bilancio della S.p.a.? ( sistema tradizionale,
monistico, dualistico)
Quale organo approva di bilancio della S.p.a.? ( sistema tradizionale, monistico, dualistico)
Quali sono i modi di costituzione della S.p.a.?
In quali ipotesi si ha la riduzione del capitale della S.p.a.e S.r.l. ?
Quali sono le parti di cui si costituisce il bilancio della S.p.a.?
Il diritto riconosciuto ad alcuni creditori di soddisfarsi a preferenza degli altri ( Privilegio,
pegno e ipoteca)
Quali creditori vengono definiti chirografari ?
Quali creditori vengono definiti privilegiati ?
Quali creditori vengono definiti prededucibili ?
Quali creditori vengono definiti concorsuali ?
Quali creditori vengono definiti concorrenti ?
Quali sono gli effetti patrimoniali della dichiarazione di fallimento
Quali beni possono formare oggetto di ipoteca?
Quali sono le fasi della procedura fallimentare?
Quali sono gli Organi e i Ruoli della procedura fallimentare?
L’Azione Revocatoria
La formazione dello stato passivo
Il programma di liquidazione
Il concordato preventivo
Gli Organi della procedura e le funzioni
Le maggioranze per l’approvazione .
Il piano concordatario
Le procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento
L’ Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Piano del consumatore
L’Accordo
La liquidazione del patrimonio
L’Esdebitazione
La Meritevolezza
Quali sono i caratteri essenziali del diritto di credito
La cessione del credito:
Quando la cessione del credito diviene efficace nei confronti del debitore ceduto
Le caratteristiche fondamentali dei titoli di credito
Qual è la funzione dei titoli di credito?
Cosa è l’ammortamento
In che cosa consiste l’azione di regresso
La Cambiale tratta e pagherò: caratteristiche e funzioni
L’Assegno Bancario e Circolare: caratteristiche e funzioni
Quali sono i titoli esecutivi ?

