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Finalità:
 Conoscere i concetti generali, relativi al Diritto commerciale, e comprenderne la sua evoluzione nel tempo
 Conoscere la normativa riguardante l’imprenditore in generale
 Conoscere l’organizzazione delle società di persone e di capitali
 Conoscere le procedure concorsuali

Competenze:
 Comprendere e descrivere i diversi istituti giuridici, riguardanti l’attività d’impresa
 Individuare, nelle fonti cognitive, le norme relative
 Riconoscere, nei “casi” proposti dal docente, gli istituti giuridici studiati
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Obiettivi 
disciplinari

Raccordi interdisciplina-
ri con Storia , Economia

politica ed Economia
Aziendale

Contenuti Metodologia
La metodologia,  indi-
cata si intende estesa
a tutte le unità didat-

tiche trattate

Strumenti 
e sussidi

Gli strumenti  indicati si
intendono estesi a tutte

le unità didattiche tratta-
te

Verifiche Tempi
La scansione tempora-
le è indicativa. Alcune

unità didattiche po-
trebbero essere antici-
pate o posticipate per
esigenze didattiche, a
discrezione dell'inse-

gnante
Conoscere  i  concetti
generali, relativi al Di-
ritto  commerciale,  e
comprenderne  la  sua
evoluzione nel tempo

Conoscere  la  normati-
va  riguardante  l’im-
prenditore in generale

Individuare distinguere
le  diverse  tipologie
giuridiche  di  “impren-
ditore”

Distinguere il concetto
di impresa da quello di
azienda

Mod. 1: L’impresa e l’azien-
da

 Caratteri generali del Di-
ritto  commerciale  e  sua
evoluzione storica

 Norme  generali  sull’im-
prenditore,  requisiti  sog-
gettivi, , imprenditore oc-
culto

 L’impresa familiare
 Il piccolo imprenditore
 L’imprenditore agricolo
 L’imprenditore  commer-

ciale e il suo “statuto”
 I  collaboratori  dell’im-

prenditore
 L’azienda:  definizione,

trasferimento,  avviamen-
to e sua tutela; 

Lezione  frontale
partecipata  e  dialo-
gata.  Ricerche  su
temi  specifici  e  let-
tura di articoli, tratti
dai  quotidiani,  e
brani,  tratti  dalla
saggistica  relativa
agli  argomenti  trat-
tati, come spunto di
riflessione e dibatti-
to.
Lettura  delle  fonti
giuridiche ed eserci-
tazioni pratiche

Libro di testo
Codice civile
Quotidiani  e  riviste
specializzate
Saggi
Supporti audiovisivi

Verifiche   (almeno
due per periodo) orali
e/o  verifiche  scritte
(domande  aperte  e
chiuse).  Eventuali
prove strutturate o se-
mistrutturate

I periodo : mesi set-
tembre , ottobre, no-
vembre dicembre, 
gennaio, febbraio
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 La libertà di concorrenza
e la sua tutela, i limiti le-
gali  e  convenzionali,  la
concorrenza sleale

Individuare,  distingue-
re e confrontare le nor-
me relative alle società
di persone e a quelle di
capitali

Conoscere e compren-
dere la struttura e l’or-
ganizzazione  delle  so-
cietà di persone 

Mod. 2: il contratto di società
e le società di persone

 La  società  in  generale:
contratto  di  società  e
classificazione;  associa-
zione in partecipazione

 La società semplice: ori-
gine storica, costituzione,
organizzazione  e  funzio-
namento, vicende giuridi-
che

 La  società  in  nome  col-
lettivo 

 La società in accomandi-
ta semplice 

I periodo : mesi set-
tembre , ottobre, no-
vembre dicembre, 
gennaio, febbraio
II periodo: mesi mar-
zo, aprile, 
maggio,giugno

Conoscere e compren-
dere la struttura e l’or-
ganizzazione delle So-
cietà per Azioni

Mod. 3: le S.p.A.

 La  società  per  azioni  in
generale: evoluzione sto-
rica,  atto  costitutivo  e
statuto,  società  uniperso-
nali,  patti  parasociali;
nullità  della  S.p.A.,  mo-
difiche  dello  statuto,  re-
cesso del socio

 Gli organi sociali nei di-
versi modelli organizzati-
vi:  assemblea,  organo  di

II periodo: mesi mar-
zo, aprile, 
maggio,giugno
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amministrazione,  organo
di  controllo,  controlli
esterni

 Le  società  per  azioni:
azioni  ed  obbligazioni;
scritture contabili

Conoscere e compren-
dere la struttura e l’or-
ganizzazione  delle  al-
tre società di capitali

Riconoscere,  nei
“casi” proposti dal do-
cente, gli istituti giuri-
dici studiati

Mod. 4: le altre società di ca-
pitali e le cooperative

 Le società a responsabili-
tà limitata e le società in
accomandita per azioni

 Le  vicende  giuridiche
delle  società  di  capitali:
scioglimento  e  liquida-
zione, trasformazione, fu-
sioni e scissioni

II periodo: mesi mar-
zo, aprile, 
maggio,giugno

Riconoscere  e  distin-
guere le diverse proce-
dure concorsuali
Comprendere e descri-
vere la procedura falli-
mentare

Mod.  5:  Le  procedure  con-
corsuali: generalità

II  periodo: mesi 
marzo, aprile, mag-
gio,giugno
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