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DIRITTO-LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA
IMPRENDITORI E IMPRESE

U.D. 1 – Imprenditori e imprese
L’imprenditore
L’impresa
Classificazione delle imprese
Impresa privata e impresa pubblica
Le dimensioni dell’impresa
Il piccolo imprenditore

L’artigiano
L’impresa familiare
L’imprenditore agricolo
L’imprenditore commerciale
Lo Statuto dell’imprenditore commerciale

U.D. 2 – L’azienda
Nozione di azienda
I beni aziendali
I segni distintivi
La ditta
L’insegna
Il marchio

Le creazioni dell’ingegno
L’avviamento
Il trasferimento dell’azienda
Il divieto di concorrenza dell’alienante
La concorrenza sleale

U.D. 3 – Le società
L’impresa collettiva
Il contratto di società
La pluralità dei soci
Il conferimento di beni e servizi
L’esercizio in comune di un’attività economica
La divisione degli utili
Capitale e patrimonio sociale
I tipi di società
Società lucrative e mutualistiche
Società commerciali e non commerciali

Soggettività e personalità giuridica
Società di persone e società di capitali
Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
L’organizzazione interna
Trasferibilità della qualità di socio
Formazione della volontà sociale
I vari tipi di società di persone:
Le società semplici
Le società in nome collettivo e in accomandita
I vari tipi di società di capitali, gli organi

LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE E IL TERZO SETTORE

U.D. 1 – Le società cooperative
Le società mutualistiche in generale
Le società cooperative
I tipi di cooperative
La costituzione

La responsabilità dei soci
La partecipazione dei soci nella cooperativa
La struttura della cooperativa
Le cooperative sociali

U.D. 2 – I contratti
Il contratto in generale: gli elementi, gli effetti e
l’autonomia contrattuale
La formazione dell’accordo, l’invalidità

Lineamenti dei principali contratti tipici: la vendita e la
permuta, l’appalto il mandato e il mutuo, leasing e il
contratto di engineerign

LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT
U.D. 1 – I rapporti tra autonomie territoriali e organizzazioni non profit
Il principio di sussidiarietà; orizzontale e verticale
I diritti sociali
Lo stato sociale e le funzioni del benessere
Cenni sulla riforma del terzo settore
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La docente
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Introduzione sull’impresa sociale e le diverse tipologie
di forme associative

