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CLASSE 5° A OTTICO 

A.S.2018/2019 

 

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

Docente : Prof.ssa Mariagrazia Ammirabile 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’imprenditore e le sue classificazioni 

La definizione di imprenditore 

L’imprenditore e le sue caratteristiche 

I criteri di classificazione di un imprenditore 

Il contratto di società 

Tipologie di società  

Differenze fra società di capitali e di persone 

Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta 

Le società di persone: la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita 

semplice 

Le società di capitali: la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società in 

accomandita per azioni  

La società di capitali: semplificata e a capitale ridotto 

Le società mutualistiche 

Le società cooperative in generale e gli elementi caratteristici 

Il contratto 

Il contratto in generale, le sue caratteristiche e i suoi requisiti 

Gli elementi essenziali e gli elementi accidentali del contratto 

Il contratto: la formazione dell’accordo e gli effetti 

L’invalidità del contratto: nullità e annullabilità 
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Rescissione e risoluzione del contratto 

I contrati tipici: categorie e tipologie 

La vendita, trascrizione pubblicità 

La garanzia per evizione e per i vizi  

Beni immobili e beni mobili registrati 

La vendita, obblighi del compratore 

Contratto per adesione e clausole vessatorie 

La sicurezza sui luoghi di lavoro 

IL trattamento dei dati personali: tutela della privacy 

La legge 833/1978: istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e relazione con l’art.32 Cost. 

Cittadinanza e Costituzione 

Nascita della Costituzione 

Costituzione e Organi costituzionali 

Tutela dell’ambiente, fondamenti costituzionali e codice dell’ambiente 

Mafia e terrorismo: il caso Moro 

Il concetto di democrazia in relazione all’entrata in vigore della Costituzione 

Tutela della privacy e richiamo agli artt. 2, 13, 21 della Costituzione 

L’art. 9 della Costituzione e gli obblighi dello Stato 

Tutela dell’ambiente e tutela della salute 

L’art.11 della Costituzione e sue finalità 

Brindisi, 06/06/2019 

Gli alunni       La docente 

       Prof.ssa Mariagrazia Ammirabile 

 

 

(testo utilizzato: Manuale di Diritto per Odontotecnici e Ottici – Franco Lucisano Editore) 


