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Argomenti svolti: 
L’Impresa e l’azienda 
L’imprenditore: l’imprenditore e la sua attività; l’imprenditore piccolo, artigiano, agricolo; l’impresa 
familiare.  
L’imprenditore commerciale: L’imprenditore commerciale e il suo statuto; la pubblicità legale; le 
scritture contabili obbligatorie; i principali collaboratori dell’imprenditore; l’efficacia dell’iscrizione nel 
registro delle imprese. 
L’azienda: caratteri generali; il trasferimento dell’azienda e l’avviamento; i segni distintivi 
dell’azienda. 
Le imprese e la concorrenza: la concorrenza sleale; le limitazioni alla concorrenza; la legge 
antitrust italiana; i consorzi. 
Le società e le società di persone 
Società in generale: il contratto di società; le principali classificazioni delle società.  
Le società semplice: natura e costituzione, i rapporti tra i soci, l’amministrazione e la 
rappresentanza della società; i rapporti con i terzi; lo scioglimento della società e del rapporto di un 
socio. 
La società in nome collettivo:la natura e la disciplina della società; i rapporti tra i soci; il capitale 
sociale; lo scioglimento della società. 
La società in accomandita semplice. 
Le società di capitali e mutualistiche 
Società per azioni,  
il rapporto sociale: la società per azioni e la sua costituzione; la nullità della società per azioni; le 
modificazioni dello statuto e il recesso dei soci. 
Gli organi sociali: l’assemblea; gli amministratori; l’organo di controllo; i controlli esterni 
sull’amministrazione. 
Le azioni e le obbligazioni: alcune categorie di azioni; i diritti e gli obblighi dei soci; le obbligazioni. 
Le società mutualistiche:  
Il lavoro nell’impresa 
Il lavoro: il mercato del lavoro, lavoro subordinato e autonomo; la dichiarazione dei redditi e i 
modello 730; il bilancio civilistico e fiscale; il diritto del lavoro, il contratto collettivo nazionale di 
lavoro; lo sciopero; la legislazione sociale.  
Il rapporto di lavoro: La costituzione del rapporto di lavoro; lo svolgimento del rapporto di lavoro; i 
diritti e gli obblighi delle parti; la cessazione del rapporto di lavoro; il trattamento di fine rapporto e i 
fondi pensione.  
L’impresa e i contratti: Il contratto di franchising. 
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