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TEMA 1: IMPRENDITORE E AZIENDA

UD 1: L’imprenditore

 Nozione di imprenditore
 Il piccolo imprenditore
 L’impresa familiare
 L’imprenditore agricolo
 L’imprenditore commerciale
 Lo statuto dell’imprenditore commerciale
 I rappresentanti dell’imprenditore commerciale

UD 2: L’azienda

 La nozione di azienda
 L’avviamento
 Il trasferimento
 I segni distintivi dell’azienda: la ditta e l’insegna
 Il marchio
 Il diritto d’autore

TEMA 2: L’IMPRESA TURISTICA

UD 1: Le imprese del settore turistico

 L’impresa turistica della legislazione nazionale
 L’esercizio dell’impresa turistica: la SCIA
 Le tipologie di imprese turistiche
 Le strutture ricettive
 L’agriturismo
 Agenzie di viaggio turismo
 La start-up innovativa turistica

TEMA 3: LA SOCIETA’ DI PERSONE

UD 1: la società in generale

 Il contratto di società
 Capitale sociale e patrimonio sociale
 Società commerciali e non commerciali
 Società di persone e società di capitali
 Società lucrative e mutualistiche
 La società uni personale
 La società di comodo

UD2: La società semplice

 La società semplice come modello delle società di persone
 Costituzione e conferimenti nella S.S
 Diritti e obblighi dei soci
 Amministrazione della S.S
 Rappresentanza della S.S



 Responsabilità dei soci e creditore particolare del socio
 Scioglimento,liquidazione e estinzione della S.S
 Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

UD3: Le altre società di persone

 La SNC
 La costituzione della SNC
 L’autonomia patrimoniale della SNC
 Amministrazione e rappresentanza della SNC
 Scioglimento,liquidazione e cancellazione della SNC
 La SNC irregolare
 La SAS
 La costituzione della SAS
 Gli accomandatari e l’amministrazione della SAS
 Gli accomandanti e il divieto di ingerenza
 Scioglimento,liquidazione e cancellazione della SAS

TEMA 4: LE SOCIETA’ DI CAPITALI

UD1: la società per azioni in generale

 La SPA
 La SPA unipersonale
 Piccole e grandi SPA

UD2: la struttura della società per azioni

 Costituzione della SPA
 Nullità della SPA
 Conferimenti nella SPA
 Le azioni
 Le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti
 Le altre categorie di azioni
 Trasferimento e circolazione delle azioni
 Le obbligazioni
 Strumenti finanziari dematerializzati(cenni)

UD3: l’organizzazione della SPA

 Sistemi di governo nella SPA (cenni)
 Assemblea della SPA
 Invalidità delle delibere assembleari
 Diritto di recesso
 Amministratori della SPA
 Collegio sindacale della SPA
 Responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci
 Controllo giudiziario sull’amministrazione

UD4:altre società di capitali e il bilancio

 La società a responsabilità limitata



 Organizzazione della SRL
 Scioglimento,liquidazione ed estinzione delle società di capitali

TEMA 5: IL LAVORO

UD1: Lavorare nel turismo

 Professioni turistiche
 Competenze attese da una guida turistica
 Direttore tecnico di agenzia di viaggio
 Direttore d’albergo
 Il contratto collettivo nel settore turistico
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