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Moduli disciplinari 
periodo/durata titolo 
1° periodo DIRITTO COMMERCIALE: IMPRENDITORE ED 

IMPRESA, LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE: 
 Attività di impresa e categorie di imprenditori: diritto 

commerciale e la sua evoluzione, l’imprenditore, la piccola 
impresa, impresa familiare, imprenditore agricolo, 
imprenditore commerciale 
 

 L’azienda: azienda ed i beni che la compongono, segni 
distintivi, marchio, diritto d’autore e brevetto 

 
 La società: nozione, conferimenti, capitale sociale, esercizio in 

comune di un’attività economica, scopo della divisione degli 
utili, associazione 

 
 Società di persone e di capitali: classificazione delle società, 

caratteristiche delle società di persone e società di persone, 
caratteristiche delle società di capitali e società di capitali 
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 Società cooperative: fenomeno cooperativo, elementi 
caratterizzanti la società cooperativa, disciplina giuridica e 
principi generali, utili e ristorni 

 Cooperative sociali: terzo settore e cooperative sociali, 
cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”, ruolo dei soci 

2° periodo PRINCIPALI CONTRATTI DELL’IMPRENDITORE 
  Il contratto in generale: contratto ed autonomia contrattuale, 

elementi del contratto, formazione dell’accordo, invalidità del 
contratto 

 Contratti tipici ed atipici: tipicità ed atipicità dei contratti, 
vendita, appalto, leasing 

2° periodo LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE 
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 
 Funzioni del benessere e lo sviluppo del terzo settore: le funzioni 

del benessere, lo stato sociale, identità e ruolo del terzo settore, 
riforma del terzo settore, finanziamento del terzo settore 

 Programmazione territoriale per la salute e il benessere: riparto di 
competenza nel sistema di protezione sociale, programmazione 
sociale, finanziamento dei servizi sociali 

 Impresa sociale e tipologie di forme associative: impresa 
sociale, disciplina dell’impresa sociale, le associazioni, le 
organizzazioni di volontariato, le ONLUS 

2° periodo CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Aspetti storici (dallo Statuto Albertino alla Costituzione – date 

rilevanti). 
 Struttura e caratteri della Costituzione (Parti di cui è costituita la 

Costituzione e caratteri: lunga, rigida, programmatica, 
democratica) 

 I principi fondamentali (significato degli artt. 1-2-3-4-5) 
 Distinzioni fondamentali tra le forme di Stato (In particolare tra 

repubblica e monarchia) 
 Il Parlamento europeo (composizione e funzioni in generale) 
 Significato dell’articolo 38 Cost. (1 ora) 
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