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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

Classe/Sede: 4 B AFM SEDE ITE 

Docente: prof. LORA ALDO ENZO  

Materia insegnata: DIRITTO 

Testi adottati: SIMONE CROCETTI, TUTTI IN AULA, TRAMONTANA EDITORE; LIM - APPUNTI E DISPENSE - 
MANUALI E DIZIONARI - TESTI E RIVISTE DI CONSULTAZIONE – MATERIALE IN RETE 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
L’impresa e i contratti: I contratti in generale; Il contratto di franchising. 
Impresa e azienda: L’imprenditore: l’imprenditore in generale e il piccolo imprenditore; l’impresa familiare. 
L’imprenditore commerciale: lo statuto dell’imprenditore commerciale, la pubblicità legale e la contabilità; i 
collaboratori dipendenti dell’imprenditore e i collaboratori autonomi con approfondimento solo degli agenti 
e rappresentanti.   
L’azienda: la disciplina dell’azienda; il trasferimento dell’azienda e l’avviamento; i segni distintivi.      
Le imprese e la concorrenza: la concorrenza sleale; le limitazioni della concorrenza; la legislazione 
antimonopolistica; definizione di consorzi.   
Le società: Società in generale e le società di persone. Confronto fra società di persone e società di capitali.  
Società per azioni: costituzione, l’atto costitutivo di una spa, organizzazione interna, azioni e obbligazioni, la 
governance; il bilancio. 
Le società mutualistiche, le cooperative sociali.  Le operazioni straordinarie delle società. 
EDUCAZIONE CIVICA: L’impresa e il lavoro: Il mercato del lavoro: il mercato del lavoro; lavoro subordinato e 
autonomo; il diritto del lavoro; lo sciopero; la legislazione sociale; il testo unico sulla sicurezza del lavoro; il 
datore di lavoro e la sicurezza. Approfondimento: lavoro e tecnologia, prospettive future. 
Il rapporto di lavoro: il contratto collettivo nazionale di lavoro e il contratto individuale di lavoro; obblighi e 
diritti del lavoratore subordinato; il datore di lavoro; la cessazione del rapporto di lavoro; lo statuto dei 
lavoratori e il licenziamento illegittimo. 
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