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L’imprenditore
La nozione giuridica di imprenditore
I caratteri dell’attività imprenditoriale

Le tipologie di impresa
I criteri di classificazione
L’imprenditore commerciale
Il piccolo imprenditore
L’impresa familiare

Lo statuto dell’imprenditore commerciale
L’acquisto della qualità di imprenditore commerciale
La capacità di esercitare un’impresa commerciale
Il regime di pubblicità: il registro delle imprese
Le scritture contabili

L’azienda
Nozione ed elementi costitutivi dell’azienda
La clientela e l’avviamento
Il trasferimento dell’azienda e i suoi effetti

I segni distintivi dell’impresa
Generalità
La ditta
L’insegna
Il marchio

Le società in generale
Il fenomeno dell’impresa collettiva
Il contratto di società ed i suoi requisiti
Società lucrative e società mutualistiche
Società commerciali e società non commerciali
Società di persone e società di capitali

La società semplice e la disciplina comune alle altre società di
persone
Ambito di applicazione della disciplina della società semplice
La costituzione della società semplice
I conferimenti
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
L’amministrazione e la rappresentanza della società
La partecipazione agli utili e alle perdite
Lo scioglimento e la liquidazione della società
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

La società in nome collettivo
Caratteristiche della società
La disciplina della società
Scioglimento della società

La società in accomandita semplice
Le caratteristiche della società
La disciplina della società
Scioglimento della società

La società per azioni
Tipi e caratteri delle società di capitali
Caratteristiche essenziali e inconvenienti
La società per azioni: nozione e costituzione
Atto costitutivo e condizioni necessarie
Il regime pubblicitario
S.p.A. uni personale
Cause di nullità
Gli organi sociali: l’assemblea
Gli amministratori
Il Collegio Sindacale

Le altre società di capitali
La società a responsabilità limitata
Organizzazione della s.r.l.
La società in accomandita per azioni
Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali

I contratti turistici
I contratti di ospitalità
La prenotazione
Il contratto di albergo
Il deposito in albergo
Il contratto di viaggio

Gli alunni
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