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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

 

Materia: Diritto 

Classe: IV sez A - - AFM 

Insegnante/i: Annalisa Deplano 

Libri di testo: Zagrebelsky – Oberto – Stalla – Trucco “Diritto”  - Le Monnier Scuola – 2° biennio 

Altri strumenti o 

sussidi: 

LIM - Altre fonti multimediali. Schede, mappe e videolezioni. Piattaforma Classroom di Google per la didattica a 

distanza in modalità sincrona ed asincrona.  

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli svolti 

Unità 1: Impresa ed azienda 

L’imprenditore 

 Definizione giuridica di imprenditore 

 I vari tipi di imprenditore. Il piccolo imprenditore 

 L’imprenditore agricolo 

 L’imprenditore commerciale 

 Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

 La capacità di esercizio dell’impresa 

 L’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese 

 Scritture contabili obbligatorie 

 Fallimento e procedure concorsuali 

 Gli ausiliari dell’imprenditore 

 

L’azienda ed i segni distintivi 

 L’azienda ed i beni che la compongono 

 L’avviamento 

 Il trasferimento d’azienda 

 I segni distintivi dell’azienda: ditta ed insegna 

 Il marchio 

 La tutela dei segni distintivi 

 Diritto d’autore e brevetti 

 

La concorrenza e la tutela del consumatore 

 Libera concorrenza e monopolio 

 Limitazioni contrattuali alla libertà di concorrenza 

 L’antitrust 

 La concorrenza sleale 

 La pubblicità commerciale e la tutela del consumatore 

Unità 2: Le società di persone 

La società: caratteri generali 

 Società come soggetto giuridico autonomo 

 Società di persone e società di capitali 

La società semplice e la normativa comune delle società di persone 

 La società semplice 

 Debiti sociali e debiti personali 

 Amministrazione e rappresentanza della società 

 Diritti, obblighi e responsabilità degli amministratori 
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 La ripartizione degli utili e delle perdite 

 Cause di scioglimento della società 

 Liquidazione ed estinzione della società 

 Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio: cause ed effetti 

La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice 

 La società in nome collettivo 

 L’atto costitutivo 

 Amministrazione e rappresentanza. Il divieto di concorrenza. 

 Scioglimento liquidazione e cancellazione 

 La società in accomandita semplice 

 Soci accomandatari e potere di amministrazione 

 Soci accomandanti 

 Scioglimento, liquidazione e cancellazione della s.a.s. 

Unità 2: Le società di capitali 

La S.p.A. ed il gruppo societario 

 La società per azioni (s.p.a) 

 Quando azionista è un’altra società. I gruppi societari 

 Costituzione della s.p.a. 

 I conferimenti 

 Azioni ed obbligazioni 

Funzioni interne ed organi della s.p.a. 

 Funzioni ed organi della s.p.a. 

 L’assemblea degli azionisti 

 Gli amministratori 

 Il collegio sindacale 

 Sistemi dualistico e monistico 

 Il controllo esterno 

 Operazioni sul capitale sociale 

Le altre società di capitali e le società cooperative 

 La società a responsabilità limitata (s.r.l.) 

 La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) 

 Le società cooperative (cenni) 

Attività (extrascolastiche o integrative) coerenti con lo svolgimento del programma: quelle programmate dal CdC.  

Conoscenze, abilità e competenze: quelle corrispondenti riportate in programmazione.  

Criterio di sufficienza delle abilità, delle conoscenze e delle competenze da acquisire 

 

Quartu S.Elena,      3 giugno 2021                                                                  Il Docente 

               Annalisa Deplano 


