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Il diritto commerciale: la sua evoluzione fino all’unificazione legislativa del 
codice civile e del codice di commercio

Le fonti del diritto commerciale: fonti interne e fonti esterne del diritto 
commerciale

L’impresa e l’azienda

La figura dell’imprenditore e i requisiti per la definizione di imprenditore

Categorie di imprenditori: l’imprenditore commerciale

L’imprenditore agricolo 

Il piccolo imprenditore

L’impresa familiare

L’imprenditore privato e pubblico

Lo statuto dell’imprenditore commerciale

La pubblicità legale

Le scritture contabili

La capacità dell’imprenditore comm.

La rappresentanza.

L’ Azienda  

Nozione ed elementi costitutivi

Trasferimento dell’azienda

Segni distintivi dell’azienda



Il marchio, la ditta, l’insegna.

Il contratto di lavoro nell’impresa

Riforma del mercato del lavoro: il Jobs Act

Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

Il diritto del lavoro

Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro.

Le società di persone

Evoluzione storica

Differenze con le società di capitali, tipi di società

Elementi essenziali del contratto di società

La società semplice

Caratteri generali

Costituzione, amministrazione e scioglimento della società

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

La società in nome collettivo

Caratteri generali 

Costituzione 

Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci

Il capitale sociale

Scioglimento e liquidazione della società



La società in accomandita semplice

Caratteri generali 

Costituzione, amministrazione, scioglimento e liquidazione della società.

Le società per azioni

Caratteri generali e disciplina delle spa

Lo statuto 

L’atto costitutivo: contenuti e modificazione

I conferimenti e il capitale sociale

Formazione e variazione del capitale sociale

Le azioni e le obbligazioni

Nozione e caratteri delle azioni

Il governo delle s.p.a

a) il modello tradizionale:

L’organo amministrativo

b) il modello dualistico: l’organo amministrativo

c) il modello monistico: l’organo amministrativo

Le società in accomandita per azioni

Le altre società di capitali (società in accomandita per azioni, la società a 
responsabilità limitata) e le società cooperative

La Banca e la Borsa

L’impresa bancaria

I contratti di banca

Il mercato finanziario




