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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021/22 

 
 
Docente: Mariantonietta Folino 
 
Materia d’insegnamento: Diritto commerciale 
 
Classe: 4 AE 
 
Testo in adozione:  M. Capiluppi – A buon diritto - Tramontana 
 
MODULO 1 – L’impresa e l’azienda 
 
L’imprenditore – La nozione di imprenditore. Il piccolo imprenditore e l’artigiano. . 
L’imprenditore agricolo. L’impresa familiare. L’imprenditore commerciale e il suo statuto. 
La pubblicità legale. La contabilità.  I rappresentanti dell’imprenditore commerciale. I 
collaboratori dell’imprenditore commerciale. Il mediatore.  
L’azienda – La nozione di azienda. L’avviamento. Il trasferimento.  I segni distintivi 
dell’azienda: ditta, insegna, marchio. Il diritto d’autore. I brevetti industriali. 
 
 
MODULO 2 – Le società di persone 
 
La società in generale – Il contratto sociale. Il  capitale sociale e il  patrimonio sociale. Le 
classificazioni delle società.  
La società semplice – La funzione e la costituzione della società I rapporti tra i soci. I 
rapporti con i terzi. L’amministrazione e la rappresentanza. La responsabilità dei soci e il 
creditore particolare del socio. Lo scioglimento della società. Lo scioglimento del rapporto 
sociale limitatamente a un socio. 
La società in nome collettivo – La funzione e la costituzione della società I rapporti tra i 
soci. I rapporti con i terzi. L’amministrazione e la rappresentanza. Il capitale sociale.  Lo 
scioglimento della società e del rapporto di un socio.  
La società in accomandita semplice -  La funzione e la disciplina della società. Gli 
accomandatari e l’amministrazione della s.a.s.  
 
MODULO 3 – Le società di capitali 
 
La società per azioni – La costituzione della società per azioni. La nullità della s.p.a. Le 
modificazioni dello statuto e il recesso dei soci.  
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L’organizzazione nella s.p.a. – L’assemblea dei soci. Gli amministratori. L’organo di 
controllo. Le azioni. I diritti e gli obblighi dei soci. Le variazioni del capitale sociale. La 
tutela del capitale sociale. Le obbligazioni.   
Le altre società di capitali – La società in accomandita per azioni. La società a 
responsabilità limitata: i conferimenti e le quote dei soci; l’amministrazione e i controlli sulla 
società; le decisioni dei soci. Generalità sulle società mutualistiche. 
 
MODULO 4 – L’impresa e i contratti 
 
Funzione economica dei principali contratti commerciali – Somministrazione. Appalto. 
Trasporto. Deposito. Factoring. Franchising. Leasing. L’assicurazione. I contratti bancari: il 
deposito bancario. L’apertura di credito e l’anticipazione bancaria. Lo sconto. Il conto 
corrente bancario 
  
MODULO 4 – Il lavoro (ed. civica) 
 
Lavoro subordinato e lavoro autonomo. Le fonti del diritto del lavoro. I contratti collettivi 
nazionali di lavoro. Diritti e doveri dei lavoratori. I contratti speciali di lavoro. 
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