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Modulo 1 Introduzione al diritto
L'ordinamento giuridico la norma giuridica – le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume – 
diritto oggettivo e soggettivo – la pluralità degli ordinamenti giuridici - diritto pubblico e diritto privato - 
diritto e giustizia – la gerarchia delle fonti del diritto – l'interpretazione giudiziale del diritto – l'efficacia delle 
norme giuridiche nel tempo – l'efficacia delle norme giuridiche nello spazio.
Il rapporto giuridico gli elementi del rapporto giuridico – la classificazione dei diritti soggettivi – la 
prescrizione e la decadenza – la persona fisica – l'incapacità di agire - i diritti della personalità – la persona 
giuridica – l'oggetto del diritto: i beni.

Modulo 2 Imprenditore e azienda
L'imprenditore la nozione di imprenditore – il piccolo imprenditore – l'impresa familiare – l'imprenditore 
agricolo – l'imprenditore commerciale – lo statuto dell'imprenditore commerciale – i rappresentanti 
dell'imprenditore commerciale
L'azienda la nozione di azienda – l'avviamento – i segni distintivi dell'azienda: la ditta e l'insegna – il 
marchio – il diritto d'autore – il brevetto industriale. 

Modulo 3 Le società di persone
La società in generale il contratto di società – il capitale sociale e il patrimonio sociale - società 
commerciali e società non commerciali – società di persone e di capitali -  società lucrative e società 
mutualistiche – la società unipersonale.
La società semplice La società semplice come modello delle società di persone – la costituzione e i 
conferimenti nella s.s. – i diritti e gli obblighi dei soci – l’amministrazione della s.s.-  la responsabilità dei soci
e il creditore particolare del socio – definizione di scioglimento, liquidazione e estinzione della s.s. – lo 
scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Le altre società di persone la società in nome collettivo – la costituzione della s.n.c. - l’autonomia 
patrimoniale della s.n.c. - l’amministrazione e la rappresentanza della s.n.c. - lo scioglimento, la liquidazione 
e la cancellazione della s.n.c. - la s.n.c. irregolare – la società in accomandita semplice – la costituzione della
s.a.s. - gli accomandatari e l’amministrazione della s.a.s – gli accomandanti e il divieto di ingerenza -  lo 
scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.a.s.

Modulo 4 Le società di capitali
La società per azioni in generale le società di capitali – la società per azioni – la s.p.a. unipersonale – 
piccole s.p.a. e grandi s.p.a. – il principio capitalistico e il principio maggioritario – la s.p.a. e il mercato 
finanziario – i gruppi di società.
La struttura delle società per azioni la costituzione della s.p.a. – la nullità della s.p.a. – i conferimenti 
nella s.p.a. – le azioni – le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti – le altre categorie di azioni: le azioni di 
risparmio – le obbligazioni 
L’organizzazione della società per azioni i sistemi di governo della s.p.a – l’assemblea della s.p.a
Le altre società di capitali la società a responsabilità limitata – l’organizzazione della s.r.l. - la società in 
accomandita per azioni - scioglimento, liquidazione e estinzione delle società di capitali – le società 
cooperative.

Modulo 5 Il contratto
Il contratto in generale il contratto: nozione e funzioni - l'autonomia contrattuale – i limiti dell'autonomia 
contrattuale – la classificazione dei contratti – l'accordo delle parti – la causa – l'oggetto – la forma.
Gli effetti e l'efficacia del contratto il contratto ha forza di legge tra le parti – il contratto preliminare – 
la condizione, il termine e il modo – l'interpretazione del contratto.
Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto l'invalidità del contratto – le cause di nullità del 
contratto – le conseguenze della nullità del contratto – le cause di annullabilità del contratto – le 
conseguenze dell'annullamento del contratto.
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