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Programma svolto

1.  IMPRENDITORE  ED  AZIENDA:  l’imprenditore;  il  piccolo  imprenditore;  l’imprenditore  africolo;
l’imoprenditore commerciale; l’impresa familiare;  lo statuto dell’imprenditore commerciale;  i  rappresentanti
dell’imprenditore commerciale.

2. L’AZIENDA: la nozione di azienda; l’avviamento; il trasferimento d’azienda; i segni distintivi:
ditta, insegna, marchio; diritto d’autore; brevetto industriale.
3.  L’IMPRESA TURISTICA: impresa  turistica  nella  legislazione  nazionale;  l’esercizio  della
impresa turistica: la SCIA
4.  LE  ATTIVITÀ  NON  PROFIT ED  IL TURISMO:  i  soggetti  del  non  profit;  la  ONLUS;  le
associazioni turistiche.
5. LE SOCIETÀ IN GENERALE: il contratto di società; capitale sociale e patrimonio sociale;
società  commerciali  e  non  commerciali;  società  di  persone  e  di  capitali;  società  lucrative  e
mutualistiche; la società unipersonale; le società di comodo.
6:  LA SOCIETÀ SEMPLICE:  modello  delle  società  di  persone;  costituzione  e  conferimenti;
dirritti  ed  obblighi  dei  soci;  amministrazione;  rappresentanza;  responsabilità  dei  soci;  creditore
particolare del socio; sciogliemento, liquidazione, estinzione della s.s.; scioglimento del rapporto
sociale limitatamente ad un socio.
7.  LA  SOCIETÀ  IN  NOME  COLLETTIVO  E  LA  SOCIETÀ  IN  ACCOMANDITA
SEMPLICE: costituzione;  tipologie  di  soci;  autonomia  patrimoniale;  amministrazione  e
rappresentanza; scioglimento, liquidazione ed estinzione.
8. LE SOCIETÀ DI CAPITALI: le società di capitali, le società per azioni, la s.p.a. unipersonale,
piccole  e  grandi  s.p.a.,  principio  capitalistico  e  principio  maggioritario;  le  s.p.a.  ed  il  mercato
finanziario; gruppi di società
9.  L STRUTTURA DELLA S.P.A.:  costituzione;  casi  di  nullità;  conferimenti;  le  azioni;  le
obbligazioni.
10. LA ORGANIZZAZIONE DELLA S.P.A.:  i sistemi di governo; assemblea, invalidità delle
delibere;  diritto  di  recesso;  aumento  e  riduzione  del  capitale  sociale;  amministratori  e  sindaci;
responsabilità  civile  e  panele  di  amministratori  e  sindaci;  controllo  giudiziario  sulla
amministrazione; modello dualistico e monistico.
11.  LE  ALTRE  SOCIETÀ  PER  AZIONI:  S.R.L.  e  S.A.P.A.:costituzione,  amministrazione  e
rappresentanza, tipologie di soci; azioni e quote; trasformazione, fusione e scissione delle società di
capitali.



12. I CONTRATTI TURISTICI: i contratti di iospitalità, la prenotazione, il contratto d’albergo, il
contratto di trasporto, il contratto di viaggio.
13. IL RAPPORTO DI LAVORO NEL TURISMO: il contratto di lavoro subordinato; sindacati e
contratti collettivi; rapporto di lavoro; tutela della donna lavoratrice; diritto di sciopero; i lughi della
cultura sono servizi pubblici essenziali; la previdenza sociale e l’assitenza sociale.
14. LARIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: dalla riforma Biagi al Jobs Act; il contratto
di lavoro a tempo indeterminato e determinato;  il contratto a tutele crescenti; le politiche attive del
lavoro; gli ammortizzatori sociali; l’alternanza scuola – lavoro.
15. IL CONTRATTO DI LAVORO E LE PROFESSIONI NEL TURISMO: i nuovi ontratti di
lavoro nel turismo; il contratto di apprendistato; il lavoro occasionale accessorio;  job on call; staff
leasing; part time.
16. IL FALLIMENTO E LE PROCEDURE CONCORSUALI.

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva
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