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• Il contratto: atti, fatti e negozi giuridici, il contratto, classificazione e categorie di contratti, 

l’autonomia privata,le condizioni generali del contratto, le clausole vessatorie e la tutela del 

contraente debole. 

 

• Formazione ed elementi essenziali del contratto: gli elementi essenziali del contratto, 

l’accordo delle parti, il contratto preliminare, la conclusione mediante rappresentanza, l’oggetto 

del contratto, la causa, la forma. 

 

• Elementi accidentali del contratto: gli elementi accidentali del contratto,la condizione, il 

termine e il modo; gli effetti del contratto tra le parti e nei confronti dei terzi. 

 

• L’imprenditore: la definizione giuridica di imprenditore e i suoi elementi, vari tipi di 

imprenditore (l’imprenditore agricolo, il piccolo imprenditore, l’imprenditore commerciale) lo 

statuto dell’imprenditore commerciale (capacità all’esercizio d’impresa, l’obbligo d’iscrizione 

nel registro delle imprese, le scritture contabili obbligatorie), gli ausiliari, impresa familiare; 

  
• L’azienda e i segni distintivi: l’azienda e i beni che la compongono, l’avviamento e la licenza 

d’esercizio, il trasferimento dell’azienda, la ditta, l’insegna, il marchio, la tutela dei segni 

distintivi: 

 

• Le società: la società nella realtà economica e in  quella giuridica, la società come soggetto 

giuridico autonomo, i “tipi” sociali, società di persone e società di capitali; 

 

• La società semplice e la normativa comune delle società di persone: generalità, debiti sociali 

e debiti personali, amministrazione e rappresentanza della società, diritti, obblighi e 

responsabilità degli amministratori, la ripartizione degli utili e delle perdite, cause di 

scioglimento, liquidazione ed estinzione della società, lo scioglimento del rapporto sociale 

limitatamente a un socio (cause ed effetti); 

 

• La società in nome collettivo: generalità, atto costitutivo, amministrazione e rappresentanza, 

divieto di concorrenza, scioglimento liquidazione e cancellazione; 

 

• La società in accomandita semplice: generalità, atto costitutivo, soci accomandatari e il potere 

di amministrazione, i soci accomandanti, scioglimento liquidazione e cancellazione; 

 

• La società per azioni: generalità, costituzione, i vizi della costituzione, i conferimenti, le azioni 

e le obbligazioni; 

 

• Le funzioni interne e gli organi della S.p.A. : funzioni e organi, l’assemblea degli azionisti, gli 

amministratori, il collegio sindacale,  

 

• Le operazioni sul capitale sociale: la funzione del capitale sociale, l’aumento e la riduzione del 

capitale sociale; 

 

 

           Il Docente  

Maria Rosa Rita Scillieri 


