
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 4AFM     MATERIA: DIRITTO COMMERCIALE      DOCENTE: BARCELLA 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 
 
L’imprenditore. 
 
Definizione di imprenditore. 
I diversi tipi di imprenditori disciplinati dal codice civile: piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, imprenditore 
commerciale e l’impresa familiare. 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 
L’azienda: nozione e segni distintivi. 
I diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali. 
 
Le società di persone. 
 
Disciplina delle s.s.: costituzione, conferimenti, responsabilità dei soci, il creditore particolare del socio, 
l’amministrazione e la rappresentanza della società, la partecipazione agli utili e alle perdite, la formazione della 
volontà sociale, lo scioglimento e la liquidazione, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. 
Disciplina di una snc: costituzione, conferimenti, responsabilità dei soci, il creditore particolare del socio, 
l’amministrazione e la rappresentanza della società, la partecipazione agli utili e alle perdite, la formazione della 
volontà sociale, lo scioglimento e la liquidazione, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. 
Disciplina di una sas : costituzione, conferimenti, responsabilità dei soci, il creditore particolare del socio, 
l’amministrazione e la rappresentanza della società, la partecipazione agli utili e alle perdite, la formazione della 
volontà sociale, lo scioglimento e la liquidazione, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. 
 
PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA 
 
Le società di capitali. 
 
 Disciplina di una Spa: costituzione, conferimenti, responsabilità dei soci, il creditore particolare del socio, 
l’amministrazione e la rappresentanza della società, la partecipazione agli utili e alle perdite, la formazione della 
volontà sociale, lo scioglimento e la liquidazione, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. 
Le azioni e le obbligazioni: disciplina e diritti spettanti ai soci e agli obbligazionisti. 
Analisi dei tre modelli organizzativi interni alla Spa: modello ordinario, monistico e dualistico. 
Il bilancio: definizione, struttura e principi di redazione e di controllo.  
 
Disciplina di una Srl: costituzione, conferimenti, responsabilità dei soci, il creditore particolare del socio, 
l’amministrazione e la rappresentanza della società, la partecipazione agli utili e alle perdite, la formazione della 
volontà sociale, lo scioglimento e la liquidazione, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. 
Disciplina di una Sapa : costituzione, conferimenti, responsabilità dei soci, il creditore particolare del socio, 
l’amministrazione e la rappresentanza della società, la partecipazione agli utili e alle perdite, la formazione della 
volontà sociale, lo scioglimento e la liquidazione, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. 
 
Fusione, scissione e trasformazione delle società. 
 
 



 

 

 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:  
 

La disciplina dei vari tipi di imprenditori e le differenze 
La disciplina delle società di persone con particolare riferimento alla costituzione, ai tipi di conferimenti, 
all’organizzazione interna, alle cause di scioglimento, alla fase di liquidazione, allo scioglimento del singolo 
rapporto sociale 
La disciplina delle società di capitale con particolare riferimento alla costituzione, ai tipi di conferimenti, 
all’organizzazione interna, alle cause di scioglimento, alla fase di liquidazione, allo scioglimento del singolo 
rapporto sociale 

 
AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.  

 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

Ripasso delle unità didattiche di cui sopra. 
Redazione di un atto costitutivo di una società in accomandita semplice 
Redazione di un atto costitutivo di una società per azioni 
Eseguire i seguenti esercizi: 
Esercizi pag. 410 e 411 
Esercizio pag 416 
Esercizi pag 574 e 575 
Esercizi pag 578 

 

 


