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IL DIRITTO COMMERCIALE 
L’oggetto del diritto commerciale 
Le fonti del diritto commerciale 
 
L’IMPRENDITORE 
La figura dell’imprenditore 
La definizione giuridica di imprenditore 
Il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo 
L'impresa familiare 
 
L'IMPRENDITORE COMMERCIALE 
La nozione di imprenditore commerciale 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
Gli ausiliari dell’imprenditore 
 
L’AZIENDA 
L’azienda e i beni che la compongono 
Il trasferimento dell’azienda 
I segni distintivi dell’azienda 
La tutela dei segni distintivi 
 
LA CONCORRENZA 
Libera concorrenza e monopolio 
Limitazioni contrattuali alla concorrenza  
La normativa antitrust 
La concorrenza sleale 
La pubblicità ingannevole 
 
OPERE DELL’INGEGNO 
Diritto d’autore 
Diritto di inventore 
I diritti su software e sull'hardware 
 
 
LE SOCIETA’ 
Il contratto di società 
L'autonomia patrimoniale 
I  tipi sociali 
Società di persone e di capitali 
 
 
 



SOCIETA’ SEMPLICE 
Caratteri della società semplice 
Obblighi dei soci 
Amministrazione e rappresentanza 
La ripartizione degli utili  
La responsabilità patrimoniale 
La morte e il recesso del socio 
L'esclusione del socio 
Cause di scioglimento della società 
 
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 
I rapporti tra i soci 
L'atto costitutivo 
L'amministrazione e la rappresentanza 
Lo scioglimento della società 
 
SOCIETA'  IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
Le principali caratteristiche 
I diritti e i doveri dei soci 
Lo scioglimento della società 
 
 
 AZIONI E OBBLIGAZIONI 
Modalità di circolazione delle azioni 
Diritti relativi alle azioni ordinarie 
Particolari categorie di azioni 
Le obbligazioni 
Tipi particolari di obbligazioni 
 
 
 
SOCIETA’ PER AZIONI 
Caratteri 
Costituzione della spa 
SPA quotate 
I gruppi di società 
I conferimenti 
SPA e mercato finanziario 
L’assemblea 
Gli amministratori 
Il collegio sindacale 
Il diritto di recesso del socio 
Scioglimento e liquidazione della spa 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA (9 ore) 
 
Percorso di legalità con il progetto “ A testa alta” con la Comunità Emmaus 
Percorso per la tutela dei beni ambientali con momenti di riflessione sul tema e incontro 
sulla mobilità sostenibile; percorso relazionale con incontro  sulla mediazione 


