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MODULO 5
L’impresa e l’azienda

● Unità 1 → L’imprenditore
Paragrafi:
1.1 L’imprenditore e le sue attività
1.2 Classificazione degli imprenditori
1.3 L’impresa familiare

● Unità 2 → L’imprenditore commerciale
Paragrafi:
2.1 Disciplina dell’imprenditore commerciale
2.2 I collaboratori dell’imprenditore

● Unità 3 → L’azienda
Paragrafi:
3.1 L’azienda
3.2 Il trasferimento dell’azienda
3.3 I segni distintivi del marchio

● Unità 4 → Le imprese e la concorrenza
Paragrafi:
4.1 La concorrenza sleale
4.2 Le limitazioni della concorrenza
4.3 La legislazione antimonopolistica
4.5 Le imprese pubbliche e la privatizzazione

MODULO 6
La società e le società di persone

● Unità 1 → La società in generale
Paragrafi:
1.1 Il contratto di società
1.2 Le principali classificazioni delle società

● Unità 2 → La società semplice
Paragrafi:
2.1 La società semplice: natura e costituzione
2.2 I rapporti tra soci
2.3 L’amministrazione e la rappresentanza della società
2.4 I rapporti con i terzi



2.5 Lo scioglimento delle società
2.6 Lo scioglimento del rapporto di un socio

● Unità 3 → La società in nome collettivo
Paragrafi:
3.1 La natura e la disciplina della società
3.2 I rapporti tra i soci
3.3 Il capitale sociale
3.4 Lo scioglimento della società e del rapporto di un socio

● Unità 4 → La società in accomandita semplice
Paragrafi:
4.1 La società in accomandita semplice in generale
4.2 La disciplina della società

MODULO 7
Le società di capitali e mutualistiche

● Unità 1 → La società per azioni: il rapporto sociale
Paragrafi:
1.1 La costituzione di un s.p.a.
1.2 La nullità di una società per azioni
1.3 Le modifiche dello statuto e il recesso dei soci

● Unità 2 → La società per azioni: gli organi sociali
Paragrafi:
2.1 Gli organi della società per azioni
2.2 L’assemblea dei soci
2.3 Gli amministratori
2.4 L’organo di controllo
2.5 I controlli esterni

● Unità 3 → La società per azioni: le azioni e le obbligazioni
Paragrafi:
3.1 Le azioni
3.2 I diritti e gli obblighi dei soci
3.3 Le categorie di azioni
3.4 Le obbligazioni
3.5 Le variazioni del capitale sociale

● Unità 4 → La società per azioni: la contabilità
Paragrafi:
4.1 Le scritture contabili
4.2 Il bilancio di esercizio
4.3 Il bilancio consolidato
4.4 Il bilancio sociale e il bilancio ambientale

● Unità 5 → Le altre società di capitali e le società mutualistiche



Paragrafi:
5.1 La società in accomandita per azioni
5.2 La società a responsabilità limitata

● Unità 6 → Le modifiche delle società di capitali
Paragrafi:
6.1 Lo scioglimento e la liquidazioni
6.2 La trasformazione
6.3 La fusione

MODULO 8
Il lavoro nelle imprese

● Unità 1 → Il lavoro
Paragrafi:
1.1 Il mercato del lavoro
Un punto in più= La riforma Biagi e il mercato del lavoro
1.2 Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
1.3 Il diritto del lavoro
1.4 Lo sciopero
1.5 La legislazione sociale

● Unità 2 → Il rapporto di lavoro
Paragrafi:
2.1 La costituzione del rapporto di lavoro
2.2 Lo svolgimento del rapporto di lavoro
2.3 Il contratto di lavoro a termine
2.4 Il lavoro femminile e il lavoro minorile
2.5 I diritti e gli obblighi delle parti
2.6 La sospensione e la cessazione del rapporto di lavoro

● Unità 3 → I contratti speciali di lavoro
Paragrafi:
3.1 I contratti di lavoro esternalizzati
3.2 I contratti di lavoro flessibili
3.3 I contratti di lavoro formativi
3.4 I contratti di lavoro a progetto occasionali

● Unità 4 → L’impresa e la sicurezza
Paragrafi:
4.1 La sicurezza sul lavoro
4.2 Il trattamento e la protezione dei dati personali
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