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La normativa del codice civile in materia di amministrazione e di controllo delle società per azioni può essere
applicata anche all'esercizio di attività di impresa svolta da soggetti diversi dalle società di capitali? La risposta
negativa impone di rintracciare altrove la disciplina per risolvere casi, pure diversi, ma che presentano
caratteristiche comuni. Infatti, da un lato vi è il soggetto, incaricato dell'amministrazione, che ha diritto di svolgere
la sua funzione gestoria; dall'altro vi sono soggetti che, pur non partecipando all'amministrazione, sono comunque
interessati al suo esito ed hanno pertanto il diritto ad essere informati, quello di conseguire gli eventuali utili ed il
diritto di reagire con azioni di responsabilità nel caso in cui l'amministratore abbia violato i propri doveri. Questa
contrapposizione di interessi si può osservare in varie situazioni che si collocano in uno spazio intermedio fra la
figura di imprenditore individuale e quella della società per azioni, archetipo delle società di capitali. Cookies.
Questo sito utilizza i cookies. Un cookie è un file di testo di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva
sul computer dell'utente. Comune di Castello di Annone - Sito Ufficiale. Si trova in Italia, nella Regione Piemonte,
Provincia di Asti, appartiene all'Unione di Comuni Comunità Collinare Via. Amministrazione Risultati elettorali 2014
Il Sindaco Il Consiglio La Giunta Segretario Comunale Uffici comunali Ufficio Polizia Locale Ufficio Tecnico Sito
Ufficiale - L'amministrazione comunale presenta i servizi, lo statuto e regolamenti scaricabili ed informazioni
riguardanti il turismo e la storia della città. Amministrazione Il Sindaco Il Consiglio La Giunta Segretario Comunale
Uffici comunali Stemma e gonfalone Lo Statuto Comunale Servizi Protezione civile Istituto Superiore di Sanità
Accesso agli atti (L. 241/1990) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (s. o. Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42) Testo unico delle disposizioni legislative e.
La Provincia autonoma di Trento, in base ai principi di trasparenza e di buona amministrazione, rende pubblici i
dati relativi alla propria organizzazione, al. "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni all'interno
delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal. Amministrazione trasparente.
Con il Decreto Legislativo 33 del 2013 ogni amministrazione pubblica è obbligata alla pubblicazione dei contenuti
minimi per favorire la.
Questo sito utilizza cookie tecnici e analitici, anche di terze parti, per migliorare i servizi. Se vuoi saperne di più
clicca qui.

Continuando la navigazione ... #TerzoTempo per l’attuazione della riforma PA. Parte la campagna di ascolto delle
realtà associative, i corpi intermedi e le imprese che quotidianamente ... Amministrazione Trasparente. Disposizioni
generali; Organizzazione; Consulenti e collaboratori; Personale; Bandi di concorso; Performance; Enti Controllati
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (s. o. Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n.
42) Testo unico delle disposizioni legislative e ...
Comune di Castello di Annone - Sito Ufficiale. Si trova in Italia, nella Regione Piemonte, Provincia di Asti,
appartiene all'Unione di Comuni Comunità Collinare Via ...
Sito Ufficiale - il comune si trova in Italia, regione Piemonte, Provincia di Asti e fa parte dell'Unione di comuni Alto
Astigiano Amministrazione Il Sindaco Il Consiglio La Giunta Segretario Comunale Uffici comunali Stemma e
gonfalone Lo Statuto Comunale Servizi Protezione civile La Regione Toscana persegue tra le finalità prioritarie
indicate nello Statuto la semplificazione dei rapporti tra cittadini – imprese – istituzioni e la ... Comune di
Calamandrana - Sito ufficiale.Il Comune di Calamandrana si trova in Italia, nella Regione Piemonte, Alto
Monferrato Astigiano, sul fiume Belbo, tra ... Sito Ufficiale - L'amministrazione comunale presenta i servizi, lo
statuto e regolamenti scaricabili ed informazioni riguardanti il turismo e la storia della città.
Cookies. Questo sito utilizza i cookies.
Un cookie è un file di testo di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul computer dell'utente.
Comune di Castello di Annone - Sito Ufficiale.
Si trova in Italia, nella Regione Piemonte, Provincia di Asti, appartiene all'Unione di Comuni Comunità Collinare Via
... Amministrazione Risultati elettorali 2014 Il Sindaco Il Consiglio La Giunta Segretario Comunale Uffici comunali
Ufficio Polizia Locale Ufficio Tecnico Amministrazione Il Sindaco Il Consiglio La Giunta Segretario Comunale Uffici
comunali Stemma e gonfalone Lo Statuto Comunale Servizi Protezione civile Sito Ufficiale - L'amministrazione
comunale presenta i servizi, lo statuto e regolamenti scaricabili ed informazioni riguardanti il turismo e la storia
della città. Comune di Calamandrana - Sito ufficiale.Il Comune di Calamandrana si trova in Italia, nella Regione
Piemonte, Alto Monferrato Astigiano, sul fiume Belbo, tra ... Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (s. o. Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42) Testo unico delle disposizioni legislative e ...
Istituto Superiore di Sanità Accesso agli atti (L. 241/1990) Amministrazione trasparente. Con il Decreto Legislativo
33 del 2013 ogni amministrazione pubblica è obbligata alla pubblicazione dei contenuti minimi per favorire la ...
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