
 

ISTITUTO LABOR   Via degli Artigianelli 10 
www.istitutolabor.it   20159 Milano 
info@istitutolabor.it  Tel. 02.6071981 

INDIRIZZO: Amministrazione Finanza e Marketing 

CLASSE: IV 

MATERIA: Diritto 

 

Modulo 1 Contenuti 

L’Imprenditore e 

l’azienda. Tutela della 

sicurezza. Il bilancio 

sociale e ambientale 

 Cenni sulle fonti del diritto commerciale 
 La nozione di imprenditore 
 La classificazione dei vari tipi di impresa 
 L’impresa familiare. Le libere professioni e l’attività di 

impresa 
 L’impresa commerciale e relativo statuto 
 I collaboratori e i rappresentanti dell’imprenditore 
 Nozione di piccolo imprenditore e relativo statuto 
 L’imprenditore agricolo e attività connesse 
 Nozione di azienda e relative vicende traslativi 
  I segni distintivi dell’azienda 
 I diritti sui beni immateriali che compongono l’azienda 
 Gli atti di concorrenza sleale 

 

Modulo 2 Contenuti 

Il contratto di società. 

Classificazioni in materia 

societaria. Le società di 

persone 

 Definizione e classificazione di e-commerce   
 Lessico dell'e-commerce 
 Lessico dei sistemi di pagamento on-line 
 Criteri per valutare la funzionalità di un e-commerce 
 Legislazione legata all'e-commerce 
 Cenni al social marketing 

 

Modulo 3 Contenuti 

Le società di capitale. 

Cenni sulle società 

cooperative 

 Il contratto di società di capitale 
 La società a responsabilità limitata 
 la Società per azioni e in accomandita per azioni: atto 

costitutivo, caratteri generali distintivi, organi, 
competenze, autonomia e responsabilità patrimoniale, 
diritti dei soci 

 Conferimenti, capitale sociale, utili, riserve e patrimoni 
separati 

 Le azioni e le obbligazioni: i caratteri fondamentali 
 I modelli di governance nella S.p.a 
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 Cenni alle cause di scioglimento e messa in 
Liquidazione delle società di capitali  

 La nozione di mutualità e cenni sulle società 
cooperative 

 

 

Modulo 4 Contenuti 

I contratti d’Impresa e il 

Mercato Finanziario 

 Quadro normativo generale del mercato del lavoro in 
Italia 

 Le fonti del diritto del lavoro: la Costituzione la Legge e 
i contratti collettivi di lavoro 

 Cenni sugli elementi essenziali del contratto di lavoro 
subordinato e sulle altre tipologie contrattuali più 
diffuse di ingresso nel mercato del lavoro 

 Le cause di estinzione del rapporto di lavoro 
subordinato 

 Cenni sulle varie tipologie di lavoro autonomo 
 Cenni generali sul mercato finanziario e dei capitali e 

sui soggetti che vi operano 

 

 


