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L'imprenditore e la sua attività .Confronto tra il lavoratore autonomo e il lavoratore subordinato.
Il piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo. La figura dell'artigiano.
L'impresa familiare:i diritti dei familiari.

L'imprenditore commerciale :definizione ed  obblighi .Il registro delle imprese dagli articoli del
codice c.c.alla procedura telematica.Le scritture contabili. Accenno al fallimento.
Il contratto d'appalto:l'organizzazione e il rischio. Gli obblighi dell'appaltatore e dell'appaltante.

L'azienda e il suo trasferimento. I segni distintivi dell'azienda. 
L'avviamento ed il divieto di concorrenza.

Il  contratto  di  società  .Distinzione  tra  società  di  persone  e  società  di  capitali.  L'autonomia
patrimoniale perfetta ed imperfetta .L'amministrazione congiuntiva e disgiuntiva.

La società semplice:  la costituzione ,la forma,la tipologia dei conferimenti ,la partecipazione agli
utili,la responsabilità della società e dei soci ,lo scioglimento del rapporto sociale e la procedura di
liquidazione.
La società in nome collettivo :la natura della s.n.c. La costituzione ela pubblicità legale. Distinzione
tra società irregolare e società di fatto.La responsabilità dei soci:illimitata, solidale e sussidiaria.
L'amministrazione e la rappresentanza. Lo scioglimento del rapporto sociale.
La società in accomandita semplice:l'atto costitutivo, la ragione sociale. Le categorie dei soci :i soci
accomandatari  e  i  soci  accomandanti,le  loro  differenti  responsabilità.  La  s.a.s.  irregolare.
L'amministrazione. 
Lo scioglimento. 
Le società per azioni :i vantaggi di questi modelli societari.
Gli  adempimenti  preliminari  alla  costituzione  .L'atto  costitutivo  :differenze  tra   la  costituzione
simultanea e  la costituzione per pubblica sottoscrizione .Distinzione tra lo statuto e l'atto costitutivo
.Il  deposito  dell'atto  costitutivo.  L'efficacia  costitutiva  della  pubblicità  legale  .La  nullità  della
società per azioni.
Gli organi delle società per azioni.Il modello legale e i modelli introdotti dalla riforma del diritto
societario del 2003 :il modello monistico  o anglossasone e  il modello dualistico o franco -tedesco.
L'assemblea :differenze tra ordinaria e straordinaria. Gli amministratori :nomina e funzioni.
L'organo di controllo : nomina e poteri.
Differenze tra azioni e obbligazioni.
Le società in accomandita per azioni:disciplina.
La società a responsabilità limitata: costituzione e amministrazione.
L'Unione europea : le origini e gli sviluppi dell'integrazione europea. Le istituzioni comunitarie : il
Parlamento  europeo,il  Consiglio  dell'Unione  europea,il  Consiglio  europeo,la  Commissione
europea ,la Corte di Giustizia Europea.
Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali. L'ONU e i suoi organi principali.

Gli studenti                                                                                                L'insegnante

Firenze ,23 Maggio 2019




