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Moduli disciplinari 
periodo/durata titolo 
1° periodo Imprenditore, impresa e azienda. 

L’imprenditore: nozione, caratteri, impresa. 
Vari tipi di impresa: classificazione, piccolo imprenditore, 
imprese agricole e commerciali. 
Lo statuto dell’imprenditore: le ragioni, le capacità, 
incompatibilità e inabilitazioni, scritture contabili obbligatorie, i 
collaboratori. 
Il registro delle imprese: il sistema di pubblicità legale, struttura 
e finalità del registro delle imprese. 
Trasferimento dei beni aziendali: beni aziendali, avviamento, 
trasferimento dell’azienda, divieto di concorrenza. 
I segni distintivi: tutela, ditta, insegna, marchio. 

1° e 2° periodo Le società e le società di persone. 
Impresa collettiva e società: le imprese collettive, la pluralità dei 
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soci, il conferimento, la divisione degli utili. 
Vari tipi di società: tipicità della società, soggettività e 
personalità giuridica. 
Società di persone e di capitali: le società secondo la loro 
autonomia patrimoniale, la responsabilità dei soci per le 
obbligazioni sociali, organizzazione interna, trasferibilità della 
qualità di socio. 
Trasformazione, fusione e scissione delle società: le operazioni 
straordinarie societarie, trasformazione, fusione, scissione. 
La costituzione della società semplice: ambito di applicazione e 
normativa della società semplice, atto costitutivo, conferimenti 
dei soci. 
Autonomia patrimoniale imperfetta della società semplice: 
responsabilità patrimoniale dei soci, le pretese dei creditori 
particolari dei soci verso la società, responsabilità del socio per 
le obbligazioni sociali. 
Struttura organizzativa della società semplice: volontà dei soci, 
amministrazione, rappresentanza. 
Scioglimento della società semplice: scioglimento della società 
semplice, la liquidazione, scioglimenti dei singoli rapporti 
sociali, liquidazione del socio uscente. 
Le società in nome collettivo: ambito di applicazione e 
particolarità della disciplina rispetto alle società semplici. 
La società in accomandita semplice: la doppia categoria dei soci 
e le altre particolarità della disciplina. 

2° periodo Le società di capitali. 
Le società di capitali in generale: caratteristiche salienti, società 
per azioni. 
Procedimento costitutivo nella società per azioni: costituzione 
della s.p.a., stipulazione dell’atto costitutivo, adempimenti 
obbligatori per la costituzione, deposito dell’atto e iscrizione nel 
registro delle imprese. 
Contenuto dell’atto costitutivo nella società per azioni: soci, 
sede, denominazione, oggetto sociale, capitale sociale, azioni, 
conferimenti, organi sociali, durata. 
Assemblea degli azionisti: struttura organizzativa e assemblea 
dei soci. 
Organo amministrativo: organo amministrativo nel modello 
tradizionale, potere di rappresentanza, responsabilità degli 
amministratori. 
Le azioni e le obbligazioni: le azioni in generale, la circolazione 
delle azioni, diritti e obblighi degli azionisti, canali di 
finanziamento della s.p.a., differenze tra azioni ed obbligazioni. 
Le società mutualistiche: caratteri delle società mutualistiche, le 
società cooperative, disciplina delle cooperative. 

2° periodo I contratti di impresa. 
Appalto: nozioni e funzioni dell’appalto, obblighi dei contraenti. 
Agenzia: nozioni e funzioni del contratto di agenzia, obblighi 
delle parti. 
Assicurazione: funzione del contratto di assicurazione, nozione e 



tipi di assicurazione, i soggetti del rapporto assicurativo, caratteri 
del contratto di assicurazione, l’assicurazione contro i danni, 
l’assicurazione della responsabilità civile, assicurazione 
obbligatoria r.c. auto, assicurazione sulla vita, assicurazione 
contro gli infortuni, assicurazioni sociali. 
Leasing: diversi tipi di leasing, leasing finanziario, funzione di 
finanziamento, natura giuridica e disciplina, leasing operativo. 

2° periodo La moneta e l’inflazione. 
Evoluzione dei mezzi di pagamento: dal baratto alla moneta 
merce, dalla moneta segno alla banconota, le funzioni della 
moneta. 
Tipi di moneta: diversi mezzi di pagamento, moneta legale e 
bancaria. 
Offerta di moneta: la moneta circolante, offerta di moneta legale, 
offerta di moneta bancaria. 
Domanda di moneta: nozione, ragioni della domanda di moneta, 
equilibrio tra domanda e offerta di moneta. 
Valore della moneta: diversi significati, potere di acquisto, cenni 
sulla teoria quantitativa della moneta. 
Inflazione: nozione e misura, inflazione da costi, inflazione da 
domanda, cause monetarie, effetti sul reddito, effetti nei rapporti 
obbligatori, effetti sulla produzione e sul consumo, stagflazione 
e strategie antinflazionistiche. 
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