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Modulo:Impresa e Azienda
UNITÀ DIDATTICA 1 L’imprenditore
Nozione normativa di imprenditore commerciale e piccolo imprenditore;
disciplina speciale dell’impresa artigiana; impresa agricola;
impresa familiare; i collaboratori dell’imprenditore; lo statuto dell’imprenditore
commerciale; il regime di pubblicità dell’impresa.
UNITÀ DIDATTICA 2 Azienda e segni distintivi
Nozione normativa di azienda; avviamento; segni distintivi;
forma ed effetti del trasferimento dell’azienda;
La tutela dei beni immateriali: tutela dei segni distintivi, diritto d’autore e d’inventore;
Tutela della concorrenza.

Modulo: Imprese collettive
UNITÀ DIDATTICA 1 Società di persone
Nozione di società; caratteri generali delle società lucrative; società commerciali e non
commerciali; società di persone: costituzione, conferimenti, e regime di amministrazione
delle società di persone; diritti e responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali;
l’autonomia patrimoniale delle società di persone; scioglimento e liquidazione della società;
l’esclusione e il recesso del socio; le S.N.C. irregolari; la disciplina delle S.A.S.
UNITÀ DIDATTICA 2 Società di capitali
Caratteri generali della S.P.A.; procedimento di costituzione e statuto della spa; la
disciplina dei conferimenti; iscrizione nel registro delle imprese ed effetti costitutivi, le
cause di nullità della società; i patti parasociali;
azioni, obbligazioni: nozione, regime di emissione e circolazione, diritti ed obblighi relativi;
modelli organizzativi della S.P.A.: modello ordinario, sistema monistico e sistema
dualistico; convocazione e poteri dell’assemblea, la disciplina del diritto di recesso del
socio; rappresentanza sociale; responsabilità degli amministratori; forme di controllo e
vigilanza sulle società; modificazioni e tutela del capitale sociale
UNITA DIDATTICA 3 Altre società di capitali
La disciplina della S.A.P.A.: aspetti particolari; la costituzione della S.R.L.: adempimenti e
conferimenti; quote sociali e partecipazione agli utili. amministrazione e controllo delle
S.R.L.; scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
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Regime e caratteristiche delle società cooperative; il principio di mutualità e le cooperative
a mutualità prevalente; aspetti comuni alle SPA e aspetti tipici delle società cooperative.

Modulo: Il lavoro nell’impresa (collegato a Progetto di Ed. civica: il lavoro dignitoso)
UNITÀ DIDATTICA 1 Fonti del diritto del lavoro
Il lavoro nella Costituzione; lavoro autonomo e lavoro dipendente: garanzie
e libertà dei lavoratori; le organizzazioni sindacali; funzione e contenuto dei
Contratti collettivi; evoluzione della legislazione speciale del lavoro e
della sicurezza sociale
;
UNITA’ DIDATTICA 2 Rapporto di lavoro subordinato
il contratto di lavoro individuale; diritti e obblighi delle parti; tutele delle categorie di
lavoratori fragili e parità di genere;
interventi normativi sul mercato del lavoro; limiti alla facoltà di recesso del datore
di lavoro; tipologie di contratto di lavoro; normativa del lavoro atipico.
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