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DISCIPLINA Diritto 

CLASSE  IV SEZ  A INDIRIZZO AFM 
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     SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

1° PERIODO 
L’imprenditore 
- definizione di imprenditore 
- il piccolo imprenditore 
- l’imprenditore agricolo 
- l’imprenditore commerciale 
L’azienda 
- nozione di azienda 
- l’avviamento 
- il trasferimento 
- i segni distintivi (insegna, ditta, marchio) 
- il diritto d’autore e il brevetto industriale 
Da confermare anno precedente: 
Le obbligazioni 
-il rapporto obbligatorio 
-le obbligazioni naturali, solidali, parziarie 
-l’adempimento e l’inadempimento delle 
obbligazioni 
-la mora del debitore, la mora del creditore 
-il risarcimento del danno 
Le altre cause di estinzione delle obbligazioni: 
-novazione 
-remissione del debito 
-compensazione 
-confusione 
-surrogazione e cessione del credito 
-delegazione, espromissione, accollo; 
Il contratto in generale, cenni: 
-nozioni e funzione 
-gli elementi essenziali del contratto 
-gli elementi accidentali del contratto: 
la condizione, il termine il modo 
-rescissione del contratto concluso in stato di 
pericolo e di bisogno 

2° PERIODO 
La società 
- il contratto di società 
- capitale sociale e patrimonio sociale 
- società commerciali e non commerciali 
- società di persone e di capitali 
- la società unipersonale 
Le società di persone 
- la società semplice 
- costituzione e conferimenti 
- diritti e obblighi dei soci 
- l’amministrazione e la rappresentanza 
- la responsabilità dei soci 
- il creditore particolare del socio 
- scioglimento, liquidazione, estinzione 
- lo scioglimento limitatamente ad un socio 
- la società in nome collettivo 
- la s.n.c. irregolare 
- la società in accomandita semplice 
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Melegnano, 07/06/2021 

 

         Firme alunni/e 

 

        ------------------------------- 

 

        ------------------------------- 

 

 

 

         firma docente 

 

                    Antonella Avolio 
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