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Ripasso e consolidamento di alcuni temi del terzo anno

MODULO 1

L’imprenditore
     Nozione di imprenditore e di impresa.
     Acquisto della qualità d’imprenditore e suoi effetti.
     Classificazione delle imprese: secondo il soggetto, secondo il tipo di attività,        
      secondo le dimensioni.
      L’imprenditore agricolo: nozione.
      Il piccolo imprenditore.
      L’artigiano.
      L’impresa familiare.

L’imprenditore commerciale
     Nozione; acquisto della qualità d’imprenditore commerciale; la capacità    
      all’esercizio di un’impresa commerciale; l’incompatibilità con l’esercizio di  
      un’impresa commerciale.
      L’obbligo della registrazione.
      L’obbligo della tenuta delle scritture contabili.
      I collaboratori subordinati dell’imprenditore: l’institore, il procuratore, il        
      commesso.

L’azienda
       Nozione e natura giuridica dell’azienda.  
        Elementi costitutivi dell’azienda.
        Il trasferimento dell’azienda.
        I segni distintivi dell’azienda: la ditta; l’insegna e l’emblema; il marchio.
        

MODULO 2

Le società
        La società in generale.  Elementi essenziali del contratto di società.
        Classificazione delle società.

La società semplice
       Nozione e costituzione; rapporti tra i soci; amministrazione della 
         società; rapporti con i terzi; scioglimento della società; scioglimento del   



         rapporto sociale limitatamente a un socio.

La società in nome collettivo
        Nozione  e costituzione; rapporti tra i soci; amministrazione della società; 
        rapporti con i terzi; scioglimento della società;   scioglimento del rapporto 
        sociale limitatamente a un socio.

La società in accomandita semplice
        Nozione e costituzione; amministrazione della società e rapporti tra i soci; 
        rapporti con i terzi; scioglimento della società; scioglimento del rapporto sociale 
        limitatamente a un socio.

MODULO 3

La società per azioni
       Concetti generali. I gruppi societari. La riforma del diritto societario. Il sistema
       dualistico. Il sistema monistico.
       Costituzione della società per azioni. Nullità. Conferimenti, azioni, diritti e
       obblighi dei soci, obbligazioni.
       Gli organi della società: l’assemblea, gli amministratori, il collegio sindacale.  
       Il controllo contabile e i controlli esterni.
       Le variazioni e la tutela del capitale sociale.         
       Il bilancio d'esercizio: nozioni generali, formazione e approvazione.
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