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1. L’IMPRENDITORE - La definizione giuridica di imprenditore e i suoi elementi - I vari 
tipi di imprenditore. Il piccolo imprenditore - L’imprenditore agricolo - L’imprenditore 
commerciale - Lo statuto dell’imprenditore commerciale - La capacità all’esercizio 
dell’impresa - L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese - Le scritture contabili 
obbligatorie - La sottoposizione al fallimento e alle altre procedure concorsuali - Gli 
ausiliari dell’imprenditore

 2. L’AZIENDA E I SEGNI DISTINTIVI - L’azienda e i beni che la compongono - 
L’avviamento e la licenza dell’esercizio - Il trasferimento dell’azienda - I segni distintivi
dell’azienda: ditta e insegna - Il marchio - La tutela dei segni distintivi

3.LA SOCIETA’ IN GENERALE- La nozione di società- società di persone e di capitali-
società commerciali società non commerciali

 4. LA SOCIETA’ SEMPLICE E LA NORMATIVA COMUNE DELLA SOCIETA’ DI PERSONE - 
Generalità - Debiti sociali e debiti personali - Amministrazione e rappresentanza della 
società - Diritti, obblighi e responsabilità degli amministratori - La ripartizione degli 
utili e delle perdite - Cause di scioglimento della società - Liquidazione ed estinzione 
della società - Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio: cause ed 
effetti

 5. LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - La 
società in nome collettivo: generalità - L’atto costitutivo - Amministrazione e 
rappresentanza. Il divieto di concorrenza - Scioglimento, liquidazione e cancellazione - 
La società in accomandita semplice: generalità - L’atto costitutivo - I soci 
accomandatari e il potere di amministrazione - I soci accomandanti - Scioglimento, 
liquidazione e cancellazione della s.a.s 

6. LA SOCIETA’ PER AZIONI E IL GRUPPO SOCIETARIO - La società per azioni: generalità

 7. S.P.A: COSTITUZIONE, CONFERIMENTI, AZIONI- Come si costituisce una S.p.a - I 
Conferimenti - Che cos’è un’azione - Che cos’è un’ obbligazione - Differenza tra 
conferimento e finanziamento

 8. ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI - La società a responsabilità limitata: caratteri generali 
- La società in accomandita per azioni: caratteri generali
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