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Modulo 1 - L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA*
1. L’imprenditore
1. La nozione di imprenditore
2. I requisiti dell’imprenditore
3. Gli imprenditori e i professionisti intellettuali
4. L’imputazione giuridica dell’attività d’ impresa
5. L’ impresa
2. L ‘ imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore
1. L ‘ imprenditore agricolo
2. Il piccolo imprenditore
3. L’ impresa familiare
3. L’imprenditore commerciale
1. La nozione di imprenditore commerciale
2. Casi di incompatibilità e incapacità
3. Lo statuto dell’imprenditore commerciale
4. L’ iscrizione nel Registro delle imprese
5. Gli altri obblighi
6. I collaboratori dell’imprenditore: l’institore
7. Il procuratore e il commesso
Modulo 2 – L’ AZIENDA E LA CONCORRENZA*
1. L’azienda
1. La nozione di azienda
2. I segni distintivi dell’azienda: la ditta e l’insegna
3. I segni distintivi: il marchio
4. Il trasferimento dell’azienda
5. La successione nei contratti aziendali
6. La successione nei crediti e nei debiti
2. La concorrenza tra le imprese
1. La libertà di concorrenza
2. La normativa antitrust
3. La concorrenza sleale
4. La pubblicità ingannevole

3. I diritti sulle creazioni intellettuali
1. Il diritto d’autore
2. Il diritto d’inventore
3. I diritti sul software e sull’ hardware
Modulo 3 - LE SOCIETA’ DI PERSONE
1. Le società in generale
1. Il contratto di società
2. L’ autonomia patrimoniale
3. Le società di persone e di capitali
4. Le società commerciali e non commerciali
5. Le società tra artigiani e le società tra professionisti
2. La società semplice
1. I caratteri generali della società semplice
2. Gli obblighi dei soci
3. L’amministrazione della società
4. Il diritto agli utili
5. La responsabilità patrimoniale
6. La morte e il recesso del socio
7. L’ esclusione del socio
8. Lo scioglimento e la liquidazione della società
3. La società in nome collettivo
1. La società in nome collettivo: i rapporti tra i soci
2. La società in nome collettivo: regolari ed irregolari
3. L’ atto costitutivo
4. L’ amministrazione e la rappresentanza
4. La società in accomandita semplice
1. Le caratteristiche principali
2. I diritti e i doveri dei soci
3. Lo scioglimento della società
MODULO 4- LA SOCIETA’ PER AZIONI
1. La società per azioni in generale
1. La società per azioni in generale
2. La costituzione della s.p.a.
3. Le società per azioni e il mercato finanziario
4. I patti parasociali
5. La nullità delle società per azioni
6. I gruppi societari

2. L’ organizzazione delle società per azioni: l’assemblea
1. L’assemblea dei soci
2. La convocazione e il diritto di intervento in assemblea
3. La costituzione dell’assemblea
3.I sistemi di amministrazione e di controllo
1. La forma di governo tradizionale: gli amministratori della s.p.a
5. Il collegio sindacale: le funzioni, il controllo contabile
6. Il sistema dualistico: cenni
7. Il sistema monistico: cenni
4. Le azioni e le obbligazioni
1. Le azioni e il loro valore
2. La circolazione delle azioni
3. I diritti relativi alle azioni ordinarie
4. Particolari categorie di azioni
5. L’ acquisto di azioni proprie
6. Le obbligazioni
7. Le obbligazioni indicizzate, convertibili e con warrant
5. Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento
1. L’ aumento del capitale sociale
2. La riduzione del capitale sociale
3. Lo scioglimento e la liquidazione
MODULO 5- LE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI
1. La società a responsabilità limitata (cenni)
2. Le società in accomandita per azioni (cenni)
*Nuclei tematici inseriti nell’insegnamento dell’Educazione civica.
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