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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 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. 
 
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. 
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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 
 
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI 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 
 
 
 
GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A SVOLGERE, OLTRE 
AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI 
 
Gli studenti con debito formativo saranno tenuti a riesaminare i moduli sopra indicati integrando gli 
argomenti con gli appunti forniti durante le lezioni e con l’ausilio del codice civile.  
Svolgere le esercitazioni che si trovano al termine di ogni unità didattica. 


