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Imprenditore e impresa
 Nozione di imprenditore ed impresa
 L’impresa  familiare
 L’imprenditore commerciale
 il Registro delle Imprese
 la funzione delle scritture contabili
 Il piccolo imprenditore
 L’imprenditore agricolo

L’azienda
 Nozione di azienda
 La ditta, l’insegna e il marchio
 Il trasferimento dell’azienda

Le imprese del settore turistico
 Le tipologie di imprese turistiche
 Le strutture ricettive e all'aperto nella legislazione regionale veneta
 Le imprese connesse al settore primario nella legislazione regionale veneta
 Le agenzie di viaggio e turismo

Le società in generale
 Il contratto di società
 capitale e patrimonio sociale
 classificazione delle società
 l'autonomia patrimoniale della società
 Società di persone e società di capitali
 la società di comodo

La società semplice
 I caratteri della società semplice
 la responsabilità patrimoniale
 l'amministrazione e la rappresentanza
 la cessione della quota e il recesso
 l'esclusione e la successione per morte
 scioglimento e liquidazione

La società in nome collettivo
 La costituzione e i conferimenti
 il riparto degli utili e delle perdite
 la responsabilità patrimoniale dei soci
 l'amministrazione e la rappresentanza
 la cessione della quota e il recesso
 l'esclusione e la successione per morte
 scioglimento e liquidazione
 la società irregolare e di fatto

La società in accomandita semplice
 I caratteri della società in accomandita semplice
 la responsabilità patrimoniale
 l'amministrazione e la rappresentanza
 soci accomandanti e soci accomandatari

La società per azioni
 I caratteri della SpA
 La costituzione della SpA
 modificazioni dell'atto costitutivo
 i diritti dei soci
 gli organi della SpA
 l'amministrazione e la rappresentanza
 il controllo dell'attività sociale

I Rappresentanti della Classe                                                 L'Insegnante


	ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINALE
	Imprenditore e impresa
	L’azienda
	Le imprese del settore turistico
	Le società in generale
	La società semplice
	La società in nome collettivo
	La società in accomandita semplice
	La società per azioni


