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L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA 

L’imprenditore 
- La nozione di imprenditore 
- I requisiti dell’imprenditore 
- L’imprenditore e i professionisti intellettuali 

 
L’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore 

- L’imprenditore agricolo 
- Il piccolo imprenditore 
- L’impresa familiare 

 
L’imprenditore commerciale 

- Nozione 
- I casi di incompatibilità e incapacità 
- Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
- L’iscrizione nel registro delle imprese 
- L’institore, il procuratore, il commesso 

 
L’azienda 

- Nozione di azienda 
- La ditta, l’insegna e il marchio 
- Il trasferimento dell’azienda 
- La successione nei contratti, nei crediti, nei debiti 

 
La concorrenza tra imprese 

- La libertà di concorrenza 
- La normativa antitrust 
- La concorrenza sleale 

 
I diritti sulle creazioni intellettuali 

- Il diritto d’autore 
- Il diritto d’inventore 



LE SOCIETA’ DI PERSONE 
 
Le società in generale 

- Il contratto di società e l’autonomia patrimoniale 
- Le società di persone e le società di capitali 

 
La società semplice 

- Caratteristiche 
- Obblighi dei soci 
- L’amministrazione 
- Il diritto agli utili 
- La responsabilità patrimoniale 
- Morte e recesso ed esclusione di un socio 
- Scioglimento e liquidazione 

 
La società in nome collettivo 

- Atto costitutivo 
- Società regolari e irregolari 
- L’amministrazione 
- Scioglimento della società 

 
La società in accomandita semplice 

- Caratteristiche 
- Diritti e doveri dei soci 
- Scioglimento della società 

 
La società per azioni 

- Nozione e costituzione 
- Patti parasociali 
- Nullità della società per azioni 
- L’assemblea dei soci 
- Le deliberazioni assembleari 
- Funzionamento del consiglio di amministrazione 
- Poteri e doveri degli amministratori 
- La responsabilità degli amministratori 
- Il collegio sindacale 
- Azioni ed obbligazioni 

 
Modificazioni dello statuto e scioglimento 

- Aumento e riduzione del capitale sociale 
- Patrimoni destinati ad uno specifico scopo 
- Diritto di recesso 

 
La società in accomandita per azioni 

La società a responsabilità limitata 



Trasformazioni delle società 
- Trasformazione 
- Fusione 
- Scissione 

 
La crisi dell’impresa 

- Procedure della crisi e dell’insolvenza 
- La crisi e l’insolvenza 
- La composizione assistita della crisi d’impresa 
- La liquidazione giudiziale – cenni 

 
Il contratto di lavoro subordinato 

- Principi costituzionali e lavoro 
- I diritti e i doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro 

 
 
CONOSCENZE 
L’imprenditore, le società, la crisi d’impresa, il contratto di lavoro subordinato 

 
ABILITA’ 
Collegare i principi generali del diritto alla propria realtà di vissuto personale. Saper valutare la 
portata generale, gli scopi e l’efficacia delle norme. Reperire autonomamente le norme nel sistema 
civilistico nazionale e comunitario. Applicare le disposizioni normative a situazioni date. 
Analizzare, interpretare e utilizzare schemi contrattuali. Operare le distinzioni giuridiche ed 
economiche tra i diversi tipi di società. Valutare gli effetti giuridici derivanti dalla scelta di una 
tipologia societaria 

 
COMPETENZE 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
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