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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE Rosati Edoardo  

DISCIPLINA Diritto 

CLASSE  IV SEZ  C INDIRIZZO RIM 

LIBRO/I  DI TESTO:  Corso di diritto – Paolo Ronchetti 
 
L’imprenditore (Unità E1) 

1. la nozione di imprenditore 
2. piccolo imprenditore 
3. l’impresa familiare 
4. l’imprenditore agricolo 
5. l’imprenditore commerciale 
6. lo statuto dell’imprenditore commerciale 
7. i rappresentanti dell’imprenditore commerciale 

 
L’azienda (Unità E2) 

1. nozione di azienda 
2. l’avviamento 
3. il trasferimento d’azienda 
4. i segni distintivi dell’azienda 
5. il marchio 
6. il diritto d’autore 
7. il brevetto industriale 

 
La disciplina della concorrenza (Unità E3) 

1. la libertà di concorrenza 
2. la concorrenza sleale 
3. la normativa antitrust 
4. la tutela dei consumatori 

 
Le società di persone (Unità F1) 

1. il contratto di società 
2. il capitale sociale e il patrimonio sociale 
3. società commerciali e non commerciali 
4. società di persone e società di capitali 

 
La società semplice (Unità F2) 

1. la costituzione e i conferimento 
2. diritti e obblighi dei soci 
3. l’amministrazione della s.s. 
4. la responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 
5. lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.s. 
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Le altre società di persona (Unità F3) 

1. La s.n.c. 
2. costituzione ed autonomia patrimoniale 
3. amministrazione e rappresentanza snc 
4. scioglimento, liquidazione e cancellazone della snc 
5. sas 
6. costituzione 
7. gli accomandatari e l’amministrazione 
8. gli accomandanti e il divieto d’ingerenza 
9. lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della sas 

 
La società di capitali (Unità G1) 

1. la spa 
2. spa uni personale 
3. principio capitalistico e principio maggioritario 
4. la spa e il mercato finanziario 
5. i gruppi di società 

 
La struttura della spa (Unità G2) 

1. costituzione e nullità della spa 
2. conferimenti, le azioni 
3. le obbligazioni 

 
L’organizzazione della spa (Unità G3) 

1. i sistemi di governo nella spa 
2. l’assemblea 
3. l’aumento del capitale sociale 
4. la riduzione del capitale sociale 
5. gli amministratori della spa 
6. il collegio sindacale 

 
Le altre società di capitali (Unità G4) 

1. le srl 
2. le sapa 
3. le società cooperative 

 
Melegnano, 27/05/2016 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 


