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Diritto 
 
MODULO  I  - LA NORMA GIURIDICA E I SUOI DESTINATAR I   
 
 I FONDAMENTI DEL DIRITTO 
               Le norme: definizione e tipologie. Caratteri della norma giuridica. L'interpretazione delle norme giuridiche da 
parte del giudice. La sanzione: tipi e funzioni. Diritto oggettivo, ordinamento giuridico, diritto positivo, diritto naturale. 
Le partizioni del diritto oggettivo: diritto pubblico e diritto privato. Diritto soggettivo. Diritti assoluti e diritti relativi. 
Diritti patrimoniali e non patrimoniali. I diritti personali. I doveri. 
 
EFFICACIA DELLA NORMA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO  
                Emanazione, pubblicazione, entrata in vigore della norma giuridica. La vacatio legis e la presunzione assoluta 
di conoscenza della norma. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica e il Bollettino Ufficiale della Regione. Il principio di 
irretroattività. L'estinzione delle norme giuridiche: abrogazione e annullamento. Abrogazione espressa e tacita. Il 
referendum abrogativo. L'efficacia della legge nello spazio: il principio di territorialità. 
 
LE FONTI DELDIRITTO 
                Definizione di fonte del diritto Fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti del diritto in Italia e gli 
organi competenti alla loro emanazione. Il rapporto di gerarchia fra le fonti del diritto. Fonti primarie e fonti secondarie. 
La Costituzione italiana: origini  
       
         
 I SOGGETTI DEL DIRITTO  
              Le persone fisiche: capacità giuridica, capacità di agire, capacità di intendere e di volere. L'incapacità naturale. 
La rappresentanza. Gli incapaci di agire. Incapaci assoluti ( minori di età, interdetti legali, interdetti giudiziali), incapaci 
relativi (minori emancipati, inabilitati). I legali rappresentanti: tutore e curatore. Le organizzazioni. Le persone 
giuridiche pubbliche e private. Associazioni, fondazioni e società. Gli enti di fatto.      
 
 
MODULO II -  LO STATO  
 
STATO E NAZIONE 
                 Nozione di Stato e sua definizione . Nazionalità. Elementi costitutivi dello Stato. I poteri dello Stato. Le 
forme di Stato: evoluzione storica. Stato unitario, federale, regionale. Le forme di governo: monarchia,  repubblica. 
 
Economia 
 
MODULO I  -  IL SISTEMA ECONOMICO  
 
LA SCIENZA ECONOMICA: CONCETTI INTRODUTTIVI 
              L'oggetto della scienza economica e la sua definizione. Le attività economiche ( produzione, consumo, 
risparmio, investimento ) e i soggetti economici. I bisogni economici. I caratteri dei bisogni economici. La 
classificazione dei  bisogni economici. Beni e servizi. I caratteri dei beni economici. L'utilità economica. La 
classificazione dei beni economici. I beni liberi.  
 
IL SISTEMA ECONOMICO        
                    Definizione di sistema economico. Flussi monetari e reali tra famiglie, imprese, Stato, resto del mondo.  I 
problemi di un sistema economico. Analisi del ruolo dello Stato nei sistemi economici.  
 
. 
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Diritto 
 
MODULO  I  - LA NORMA GIURIDICA E I SUOI DESTINATAR I   
 
 I FONDAMENTI DEL DIRITTO 
               Le norme: definizione e tipologie. Caratteri della norma giuridica. L'interpretazione delle norme giuridiche da 
parte del giudice. La sanzione: tipi e funzioni. Diritto oggettivo, ordinamento giuridico, diritto positivo, diritto naturale. 
Le partizioni del diritto oggettivo: diritto pubblico e diritto privato. Diritto soggettivo. Diritti assoluti e diritti relativi. 
Diritti patrimoniali e non patrimoniali. I diritti personali. I doveri. 
 
EFFICACIA DELLA NORMA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO  
                Emanazione, pubblicazione, entrata in vigore della norma giuridica. La vacatio legis e la presunzione assoluta 
di conoscenza della norma. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica e il Bollettino Ufficiale della Regione. Il principio di 
irretroattività. L'estinzione delle norme giuridiche: abrogazione e annullamento. Abrogazione espressa e tacita. Il 
referendum abrogativo. L'efficacia della legge nello spazio: il principio di territorialità. 
 
LE FONTI DELDIRITTO 
                Definizione di fonte del diritto Fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti del diritto in Italia e gli 
organi competenti alla loro emanazione. Il rapporto di gerarchia fra le fonti del diritto. Fonti primarie e fonti secondarie. 
La Costituzione italiana: origini  
       
         
 I SOGGETTI DEL DIRITTO  
              Le persone fisiche: capacità giuridica, capacità di agire, capacità di intendere e di volere. L'incapacità naturale. 
La rappresentanza. Gli incapaci di agire. Incapaci assoluti ( minori di età, interdetti legali, interdetti giudiziali), incapaci 
relativi (minori emancipati, inabilitati). I legali rappresentanti: tutore e curatore. Le organizzazioni. Le persone 
giuridiche pubbliche e private. Associazioni, fondazioni e società. Gli enti di fatto.      
 
 
MODULO II -  LO STATO  
 
STATO E NAZIONE 
                 Nozione di Stato e sua definizione . Nazionalità. Elementi costitutivi dello Stato. I poteri dello Stato. Le 
forme di Stato: evoluzione storica. Stato unitario, federale, regionale. Le forme di governo: monarchia,  repubblica, 
cancellierato. 
 
Economia 
 
MODULO I  -  IL SISTEMA ECONOMICO  
 
LA SCIENZA ECONOMICA: CONCETTI INTRODUTTIVI 
              L'oggetto della scienza economica e la sua definizione. Le attività economiche ( produzione, consumo, 
risparmio, investimento ) e i soggetti economici. I bisogni economici. I caratteri dei bisogni economici. La 
classificazione dei  bisogni economici. Beni e servizi. I caratteri dei beni economici. L'utilità economica. La 
classificazione dei beni economici. I beni liberi.  
 
IL SISTEMA ECONOMICO        
                    Definizione di sistema economico. Flussi monetari e reali tra famiglie, imprese, Stato, resto del mondo.  I 
problemi di un sistema economico. Analisi del ruolo dello Stato nei sistemi economici.  
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DIRITTO 
 
 MODULO     LA COSTITUZIONE ITALIANA E L'ORDINAMENT O DELLA   
                            REPUBBLICA 

 
U. D. 1° -  COSTITUZIONE ITALIANA E PRINCIPI FONDAMENTALI 
                   Le radici e l'evoluzione storica  della Costituzione italiana. La struttura e i caratteri della Costituzione 
italiana. I principi fondamentali: art.1 il principio democratico e il principio lavorista, art.2 il riconoscimento dei diritti 
umani inviolabili, art.3. principio di uguaglianza formale e sostanziale, art.4 il diritto-dovere al lavoro, art.5 principio 
del decentramento e stato regionale, artt.7 e 8 rapporti tra Stato e confessioni religiose. Patti Lateranensi e loro 
revisione, art.11 ripudio della guerra e tutela della pace. 
 
U. D. 2 °-   LE LIBERTA' COSTITUZIONALI 
                   Le libertà personali e le libertà civili( artt.13,16,17, 18). La riserva di legge e la riserva di giurisdizione. La 
libertà di manifestazione del pensiero e i reati di opinione (art. 21 Cost.). Libertà giurisdizionali: diritto alla difesa, 
principio di irretroattività della norma penale, presunzione di non colpevolezza (artt.24,25,27Cost.). Diritto alla salute, 
libertà di accesso all'istruzione e diritti dei lavoratori come manifestazione dello Stato sociale. Le libertà 
economiche:generalità. Le libertà politiche: il diritto - dovere al voto e il diritto di associazione in partiti ( artt. 48 e 49 
Cost.). I doveri.  
U. D. 3° -   GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

• Il Parlamento : bicameralismo, caratteri del voto popolare, suffragio universale, elettorato attivo 
e passivo. I sistemi elettorali. Il sistema elettorale vigente in Italia: soglie di sbarramento e liste 
bloccate. Il Parlamento in seduta comune. La legislatura. L'organizzazione e le deliberazioni 
delle Camere. Lo status giuridico del parlamentare: il divieto di mandato imperativo (art.67 
Cost.), le immunità parlamentari (art.68 Cost.).La funzione legislativa: l'iter legislativo. 
Redazione e discussione in classe di un progetto di legge elaborato dagli alunni.La funzione di 
controllo politico sul Governo: interrogazioni , interpellanze, mozioni. 

• Il Presidente della repubblica: ruolo, elezione, carica e supplenza. Le attribuzioni  del P. della R. 
Il potere di messaggio e il potere di esternazione: differenze. La concessione della grazia, 
l'amnistia, l'indulto. La responsabilità del Presidente della Repubblica: l'irresponsabilità politica 
e la responsabilità penale. I reati presidenziali. 

• Il Governo: composizione, formazione e funzioni. Crisi di Governo e responsabilità dei ministri 
La funzione di indirizzo politico: decreti legge e decreti legislativi. La funzione esecutiva.  

• La Corte Costituzionale: ruolo, composizione e funzioni. Il giudizio in via incidentale. Il 
giudizio in via diretta. 

• La Magistratura: la funzione giurisdizionale. I principi che regolano la funzione giurisdizionale. 
Magistratura civile e magistratura penale. Il doppio grado di giurisdizione. La corte di 
Cassazione. Il Consiglio superiore della Magistratura.  

 
 
 
ECONOMIA POLITICA 
 
MODULO     L'ECONOMIA DI MERCATO 
 
U.D.1 - IL MERCATO DEI BENI 

Il mercato. La legge della domanda.L'elasticità  della domanda. La legge dell'offerta. L’equilibrio di mercato.Le 
forme di mercato:generalità. 
 

U.D.2 - IL MERCATO DELLA MONETA 
Evoluzione storica dei sistemi di scambio. Funzione della moneta.Valore della moneta.Tipi di moneta e sistemi di 
pagamento. La moneta elettronica 
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DIRITTO 
 
 MODULO     LA COSTITUZIONE ITALIANA E L'ORDINAMENT O DELLA   
                            REPUBBLICA 

 
U. D. 1° -  COSTITUZIONE ITALIANA E PRINCIPI FONDAMENTALI 
                   Le radici e l'evoluzione storica  della Costituzione italiana. La struttura e i caratteri della Costituzione 
italiana. I principi fondamentali: art.1 il principio democratico e il principio lavorista, art.2 il riconoscimento dei diritti 
umani inviolabili, art.3. principio di uguaglianza formale e sostanziale, art.4 il diritto-dovere al lavoro, art.5 principio 
del decentramento e stato regionale, artt.7 e 8 rapporti tra Stato e confessioni religiose. Patti Lateranensi e loro 
revisione, art.11 ripudio della guerra e tutela della pace. 
 
U. D. 2 °-   LE LIBERTA' COSTITUZIONALI 
                   Le libertà personali e le libertà civili( artt.13,16,17, 18). La riserva di legge e la riserva di giurisdizione. La 
libertà di manifestazione del pensiero e i reati di opinione (art. 21 Cost.). Libertà giurisdizionali: diritto alla difesa, 
principio di irretroattività della norma penale, presunzione di non colpevolezza (artt.24,25,27Cost.). Diritto alla salute, 
libertà di accesso all'istruzione e diritti dei lavoratori come manifestazione dello Stato sociale. Le libertà 
economiche:generalità. Le libertà politiche: il diritto - dovere al voto e il diritto di associazione in partiti ( artt. 48 e 49 
Cost.). I doveri.  
U. D. 3° -   GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

• Il Parlamento : bicameralismo, caratteri del voto popolare, suffragio universale, elettorato attivo 
e passivo. I sistemi elettorali. Il sistema elettorale vigente in Italia: soglie di sbarramento e liste 
bloccate. Il Parlamento in seduta comune. La legislatura. L'organizzazione e le deliberazioni 
delle Camere. Lo status giuridico del parlamentare: il divieto di mandato imperativo (art.67 
Cost.), le immunità parlamentari (art.68 Cost.).La funzione legislativa: l'iter legislativo. 
Redazione e discussione in classe di un progetto di legge elaborato dagli alunni.La funzione di 
controllo politico sul Governo: interrogazioni , interpellanze, mozioni. 

• Il Presidente della repubblica: ruolo, elezione, carica e supplenza. Le attribuzioni  del P. della R. 
Il potere di messaggio e il potere di esternazione: differenze. La concessione della grazia, 
l'amnistia, l'indulto. La responsabilità del Presidente della Repubblica: l'irresponsabilità politica 
e la responsabilità penale. I reati presidenziali. 

• Il Governo: composizione, formazione e funzioni. Crisi di Governo e responsabilità dei ministri 
La funzione di indirizzo politico: decreti legge e decreti legislativi. La funzione esecutiva.  

• La Corte Costituzionale: ruolo, composizione e funzioni. Il giudizio in via incidentale. Il 
giudizio in via diretta. 

• La Magistratura: la funzione giurisdizionale. I principi che regolano la funzione giurisdizionale. 
Magistratura civile e magistratura penale. Il doppio grado di giurisdizione. La corte di 
Cassazione. Il Consiglio superiore della Magistratura.  

 
ECONOMIA POLITICA 
 
MODULO     L'ECONOMIA DI MERCATO 
 
U.D.1 - IL MERCATO DEI BENI 

Il mercato. La legge della domanda.L'elasticità  della domanda. La legge dell'offerta.  L’equilibrio di mercato.Le 
forme di mercato:generalità. 
 

U.D.2 - IL MERCATO DELLA MONETA 
Evoluzione storica dei sistemi di scambio. Funzione della moneta.Valore della moneta.Tipi di moneta e sistemi di 
pagamento. La moneta elettronica 
 



PROGRAMMA DI DIRITTO 
Classe 3°A AFM 
Anno Scolastico 2015-2016 
Insegnante: Ilaria Perugini 
 
Modulo 1: I principi generali del diritto 
Introduzione al diritto:  

• Caratteri della norma giuridica 

• Ordinamento giuridico 

• Il diritto privato e il codice civile 
 

Le fonti del diritto:  
• Le fonti del diritto 

• Le fonti di produzione  

• Fonti di cognizione 

• Fonti esterne 

• La gerarchia delle fonti del diritto 
 
La norma nel tempo e nello spazio: 

• L'efficacia della legge nel tempo e nelle spazio 

• L'irretroattività degli atti normativi 

• La cessazione dell'efficacia della norma 
 
L'interpretazione della norma: 

• L'importanza,  i criteri,le tecniche e l'efficacia dell'interpretazione 
 
Modulo 2: introduzione al diritto civile 
Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive: 

• Rapporto giuridico 

• Situazioni giuridiche soggettive, attive e passive 

• Classificazione dei diritti soggettivi 

• Acquisto e perdita di un diritto 
 

La persona fisica: 
• Capacità giuridica, di agire, di intendere e di volere 

• Gli incapaci e il loro rappresentanti 

• Incapacità naturale 

• La sede della persona fisica 
 

I organizzazioni collettive: 
• Gli enti giuridici 

• Le persone giuridiche 

• Le persone giuridiche private 

• Gli enti di fatto 
 
 
 
Gli oggetti del diritto:  

• Beni giuridici 

• Beni pubblici: demanio e patrimonio (cenni) 

• Beni mobili e immobili 

• Altri tipi di beni: universalità di beni mobili, pertinenze, frutti 



 
Modulo 3:  La proprietà, il possesso e i diritti reali minori 
La proprietà  

• I diritti reali: generalità 

• Il diritto di proprietà nel nostro ordinamento giuridico 

• La proprietà immobiliare 

• Limiti esterni al diritto di proprietà (rapporti di buon vicinato ed espropriazione) 

• I modi di acquisto della proprietà 

• La comunione 

• Le azioni a difesa del diritto di proprietà 
 
I diritti reali minori  

• Caratteristiche generali dei diritti reali minori 

• La superficie 

• L'enfiteusi 

• L'usufrutto 

• Uso e abitazione 

• Le servitù prediali 
 

Il possesso: 
• I rapporti di fatto sulle cose 

• Possesso e detenzione 

• L'acquisto e la perdita del possesso 

• Tipi di possesso 

• La tutela del possesso 
 
Modulo 4: Le obbligazioni 
I fondamenti del rapporto obbligatorio: 

• Natura e concetto di obbligazione 

• Fonti delle obbligazioni 

• Obbligazioni pecuniarie, parziarie e solidali 
 
Le vicende del rapporto obbligatorio: 

• L'adempimento 

• Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento 
 
L'inadempimento delle obbligazioni: 

• Inadempimento 

• La mora del debitore 

• La mora del creditore 

• Responsabilità per l'inadempimento 

• Garanzie del credito personali e reali  

• Pegno, ipoteca, fideiussione  
 
Modulo 5: Il contratto 
Il contratto e la sua formazione: 

• Fatti, atti, negozi giuridici 

• Il contratto come negozio giuridico 

• La classificazione dei contratti 

• La libertà contrattuale 

• La formazione del  contratto 

• I contratti per adesione 



 
Elementi ed effetti del contratto: 

• Elementi essenziali e accidentali del contratto 

• La rappresentanza - la procura 

• L'esecuzione e i suoi effetti 
 

Invalidità e lo scioglimento del contratto: 
• Invalidità del contratto 

• Nullità e annullabilità 

• I vizi delle volontà  

• La rescissione e la risoluzione del contratto  
 
I contratti nominati (presentazioni in p point a cura degli alunni) 

• La compravendita 

• La locazione 

• Il mutuo 

• L’assicurazione 

• Il leasing 

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA  

Classe: III ° A AFM  

Anno Scolastico: 2015/16 

Insegnante : Ilaria Perugini 

  Introduzione all’economia politica 

La scienza economica  
Gli operatori economici 
Micro e macro economia  
Il sistema economico  
I problemi economici fondamentali 
Il mercato e gli scambi 

     Evoluzione storica del pensiero economico 

Il mercantilismo  
La fisiocrazia  
L’economia classica  

       David Ricardo 
Adam Smith  
T. Robert Malthus 
J.Stuart Mill 
Karl Marx 

      La domanda di mercato 

La teoria neoclassica e la rivoluzione keynesiana 
I fallimenti del mercato e il ruolo dello Stato 
La teoria della domanda. L’Utilità totale e l’utilità marginale 
La funzione della domanda  
La domanda di mercato  
Elasticità della domanda 
Gli spostamenti della curva di domanda 
La relazione reddito-consumo 
Domanda e prezzo degli altri beni  

        L’Impresa  

L’attività produttiva e i settori produttivi 
Dimensioni e caratteri dell’impresa 
I soggetti che operano nell’impresa  

        
        La produzione 

      Il profitto  
              Il ricavo 

      La funzione della produzione  
 

I costi di produzione  
 
L’analisi dei costi 
Costo medio e costo marginale  



Le curve di costo nel lungo periodo 
I costi sociali 

             L’equilibrio in concorrenza perfetta 

Le forme di mercato. La concorrenza perfetta. 
L’equilibrio dell’impresa concorrenziale nel breve e nel lungo periodo 
La curva di offerta 
 
Il monopolio 
 
L’equilibrio nei mercati monopolistici 
Le norme antitrust e le privatizzazioni 

              La concorrenza monopolistica e l’oligopolio 

La concorrenza monopolistica 
Il modello fordista e le concentrazioni industriali 
L’oligopolio 
Le barriere all’entrata 
I mercati fix price e il principio del costo pieno 
Gli accordi collusivi 
 
Impresa e territorio 
 
Il modello postfordista e i distretti industriali 
 
L’impresa sociale 
 
La responsabilità sociale dell’impresa 
Il terzo settore 
Le cooperative di produzione 
 
 
 
 

 



Classe: 4° A AFM 
Anno Scolastico: 2015-2016 
Prof.ssa Ilaria Perugini 
 
 

PROGRAMMA ECONOMIA POLITICA 
 
 

1) Il Reddito Nazionale 
- La contabilità economica nazionale 
- Prodotto interno lordo. PIL 
monetario e PIL reale 
- Reddito Nazionale. RN potenziale 
e RN effettivo. La composizione del 
reddito nazionale 
- Distribuzione funzionale del 
reddito 
- Salario e profitto 
- Interesse 

      - Rendita 
 
2) L'Equilibrio Macroeconomico  

- La Rivoluzione keynesiana 
- Il consumo. La funzione del 
consumo. Propensione media e 
propensione marginale al consumo. 
Fattori di influenza sul consumo. 
- Il Risparmio. Propensione media e 
marginale al risparmio. Funzione del 
risparmio. 
- Gli investimenti. La funzione degli 
investimenti. 
- Il moltiplicatore 
- La spesa pubblica 

      - L'equilibrio del reddito in mercato 
chiuso 

 
3) La moneta 
-Origini della moneta 
-Dalla Lira all'Euro 
-Offerta e domanda di moneta.  
-La teoria quantitativa della moneta. 

-L'equilibrio nel mercato monetario. 
-La politica monetaria e i suoi effetti. 
-La moneta bancaria. 
- L'Euro e i parametri di Maastricht. 
 -Il debito pubblico .Storia del debito 
pubblico italiano. 
 
4)  Occupazione e inflazione 
- Il mercato del lavoro.Domanda e 
Offerta di lavoro 
-La determinazione del salario offerto e 
domadato. 
-L'equilibrio del mercato del lavoro. 
- La disoccupazione 
- Effetti della disoccupazione sul   
sistema economico 
- L'inflazione 
- Le cause e gli effetti dell'inflazione 
- Deflazione e disinflazione 
- La politica dei redditi 
- La stagflazione 
- L'equilibrio macroeconomico 
complessivo.Offerta e domanda 
aggregata. 
 
  5) Il commercio internazionale 
- La globalizzazione 
- La teoria dei costi comparati 
- Protezionismo e libero scambio 
- La bilancia dei pagamenti 
- Cenni al livello di equilibrio del 
reddito in un economia aperta.  

.

 
                                                                                                                            



PROGRAMMA DI DIRITTO 
Classe 4°A AFM  
Anno Scolastico 2015-2016 
Insegnante: prof. Ilaria Perugini 
 
 
 
MODULO I   L'IMPRESA E L'AZIENDA 

 

INTRODUZIONE 
 
Il diritto commerciale: la sua evoluzione fino all'unificazione legislativa del codice civile e del codice di commercio 
Le fonti del diritto commerciale: fonti esterne e fonti interne 

 
u.d.1  L'imprenditore 
          La figura dell'imprenditore: evoluzione storica. I requisiti per la definizione di imprenditore 
          Categorie di imprenditori. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore.   
L'impresa familiare. L'impresa pubblica. 
          Lo statuto dell'imprenditore commerciale. La pubblicità legale. Le scritture contabili. La capacità 
dell'imprenditore commerciale. La rappresentanza. Gli ausiliari dell'imprenditore . 
    
u.d.2  L'Azienda  
          Nozione ed elementi costitutivi. Avviamento commerciale e licenza di esercizio. Trasferimento dell'azienda e i 
suoi effetti. Segni distintivi dell'azienda e loro tutela. I diritti sulle opere dell'ingegno e la loro tutela. La concorrenza fra 
imprenditori. Monopolio legale e monopolio di fatto. Limitazioni contrattuali alla libera concorrenza. Normativa 
antitrust.  
 
u.d.3  Il lavoro subordinato 
          Il diritto del lavoro e la tutela dei lavoratori. Fonti del diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro. Il lavoro 
subordinato nella Costituzione. Le leggi speciali e lo Statuto dei lavoratori. Contratti collettivi e contratti individuali di 
lavoro. Costituzione del rapporto di lavoro: assunzione . Svolgimento del rapporto di lavoro: diritti e obblighi delle parti. 
L'estinzione del rapporto di lavoro. La riforma " Fornero" del mercato del lavoro. Licenziamenti individuali e collettivi. 
Le crisi occupazionali e gli ammortizzatori sociali. La legislazione sociale: previdenza e assistenza.   
 
MODULO II   LE SOCIETA' DI PERSONE  
 
u.d.1  Le società di persone 
          La società: caratteri generali. Evoluzione storica delle società di persone.  Tipi di società. Società di persone e 
società di capitali. Elementi essenziali del contratto di società. 
 
u.d.2  La società semplice 
          Caratteri generali e costituzione. Responsabilità dei soci per i debiti sociali. Amministrazione e rappresentanza. 
Diritti, obblighi e responsabilità degli amministratori. Ripartizione degli utili. Cause di scioglimento della società. Lo 
scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. 
 
u.d.3  La società in nome collettivo             
          Caratteri generali. Differenze con la società semplice. Atto costitutivo. Amministrazione e rappresentanza. Cause 
di scioglimento. 
 
u.d.4  La società in accomandita semplice 
          Caratteri generali. Differenze dalla s.n.c. e dalla s.a.p.a. Costituzione ,amministrazione, scioglimento e 
liquidazione della società. Il trasferimento delle quote. La società irregolare. 
 
MODULO III  LE SOCIETA' DI CAPITALI 
 
u.d1 Le società per azioni 
           Caratteri generali. Società controllate e società collegate.  I gruppi societari 
 
u.d.2   Costituzione della Spa. Conferimenti e azioni 



           L'atto costitutivo e lo statuto. I conferimenti e il capitale sociale. Le azioni e le obbligazioni. Nozione e caratteri 
delle azioni. Azioni come titoli e come frazione del capitale sociale. Circolazione delle azioni. Azioni ordinarie e 
privilegiate. Azioni di godimento. Le obbligazioni. 
. 
u.d.3   Funzioni e organi delle Spa 
           Il governo delle spa 
           a)Il modello tradizionale. Assemblea ordinaria e straordinaria. Invalidità delle delibere assembleari.    
Amministratori: poteri, doveri, responsabilità. I reati societari. Collegio sindacale: controllo sulla gestione e controllo 
contabile. Poteri e responsabilità. 
           b)il modello dualistico 
           c)il modello monistico 
 
u.d.4   Il bilancio delle spa 
           I libri sociali obbligatori. Definizione funzioni e struttura del bilancio. Nota integrativa e relazione sulla gestione. 
Regole di compilazione e principi di redazione del bilancio. Procedura di formazione e approvazione del bilancio. Le 
riserve. 
 
 u.d.5   Le operazioni su capitale sociale 
           L'aumento di capitale sociale. La riduzione di capitale sociale. 
 
u.d.6   Le altre società di capitali e le società cooperative 
           La s.a.a., la s.r.l.. Analogie e differenze con la s.p.a.. Le società  cooperative. Mutualità pura e impura. Lo 
scioglimento delle società di capitali 
 
u.d.7     La crisi dell'impresa 
          Caratteri generali del fallimento. La riforma della legge fallimentare. Presupposti ed effetti del fallimento. 
L'azione revocatoria fallimentare. Organi del fallimento. Generalità sulle fasi della procedura fallimentare. I reati 
fallimentari (cenni ). Cenni alle altre procedure concorsual 
                                                                                                                                 
 
 


