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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021/22 

Docente:  Lucilla Donati 

Materia d’insegnamento:  Diritto  

Classe: 4 CE 

Testo in adozione: A buon diritto vol2 di M.Capiluppi Edz Tramontana. 

 

MODULO 1 – IMPRESA E AZIENDA 

L’imprenditore in generale – analisi art2082cc. Piccolo imprenditore e artigiano, imprenditore 

agricolo, impresa familiare. 

L’ imprenditore commerciale– statuto dell’ imprenditore commerciale, pubblicità legale, 

contabilità,i rappresentanti dell’ imprenditore commerciale, collaboratori, il mediatore. 

Azienda – art2055cc, trasferimento dell’ azienda, segni distintivi ditta insegna e marchio. 

 

MODULO 2 – LE SOCIETA’ 

Le società e le società di persone – le società e il contratto di società, le classificazioni delle 

società- La società semplice – funzione e costituzione della società, società semplice  e i rapporti 

tra i soci , società semplice e i rapporti con i terzi. Società semplice amministrazione e 

rappresentanza. Società semplice scioglimento della società e dei singoli rapporti sociali .Società in 

nome collettivo- funzione e costituzione della società, rapporti con i soci e con i terzi, 

amministrazione e rappresentanza. Capitale sociale, scioglimento della società e del rapporto di un 

socio. Società in accomandita semplice funzione e disciplina della società, soci accomandatari e 

accomandanti. 

 

MODULO 3 – LE SOCIETA’ PER AZIONI 

La società per azioni – costituzione della società per azioni e iscrizione nel registro delle 

imprese,nullità della società per azioni, modificazioni dello Statuto  e recesso dei soci. Gli organi 

della società,   modello organizzativo della società  per azioni. Assemblea: funzioni , convocazione, 

delibere. Gli amministratori: funzioni , nomina, revoca, delibere, divieto di concorrenza e 

responsabilità. Organo di controllo: funzione , organizzazione, nomina , revoca e responsabilità. 

 

EDUCAZIONE CIVICA :  

1)Educazione alla legalità: analisi del fenomeno  delle attività illegali presenti nel nostro paese, 

cause e conseguenze sul PIL. PIL sommerso. 

2)Sviluppo sostenibile analisi del concetto del rapporto con l’ ambiente per uno sviluppo 

sostenibile 

  

 

Firma de docente                                                    Firma degli alunni (minimo due) 
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