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Materia: Diritto Curricolo: SMC MP1 
Anno: 3. anno 

Ore lezione settimanali: 2 
Ore lezione annue:  69 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso lo studente è in grado di: 
 
- Descrivere e applicare le principali basi del di-
ritto delle società e del Registro di Commercio, 
impostando, spiegando e analizzando problemi 
giuridici in questo campo. 
 
- Conoscere e applicare la Legge esecuzione e 
fallimenti. 
 
- Descrivere la struttura del diritto fiscale svizzero. 
 
- Impostare, spiegare e analizzare semplici pro-
blemi giuridici nel campo della Legge Federale 
sul credito al consumo (LCC). 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 
argomenti: 
- Il registro di Commercio: organizzazione 

e funzione. 
- Caratteristiche delle società di persone 

e delle società di capitali, i criteri, i van-
taggi e gli svantaggi della scelta di una 
forma societaria, concetti di ditta e ra-
gione sociale. 

- La Legge esecuzione e fallimenti: scopo 
e obiettivi, procedura esecutiva e distin-
zione tra pignoramento e fallimento. 

- Il sistema fiscale svizzero: i tre livelli di 
competenza. Distinzione tra tasse, impo-
ste e contributi, tra imposte dirette e indi-
rette, tra oggetto e soggetto fiscale. 

- Il contratto di leasing: forma del con-
tratto, sistema di finanziamento, effetti 
giuridici. 
 

La valutazione dell’apprendista av-
viene nel modo seguente: 
 

 prove scritte, almeno 2 per semestre 
 applicazione e partecipazione alle 

lezioni 
 esecuzione puntuale dei compiti 
 eventuali lavori di ricerca e/o pre-

sentazioni degli allievi  
 
 
 
 
Legenda delle competenze (IL 2-01 tas-
sonomia, CPS, CM) : 
CPS : competenze personali e sociali  
CM: competenze metodologiche 
 

Livello di attitudine (tassonomia): 4 
CPS: 3.1, 3.3, 3.5 
CM: 2.1, 2.2, 2.4  

Supporti didattici necessari: casi pratici 
(tratti da articoli di giornale, trasmissioni tele-
visive..), libro e dispense, estratti RC, formu-
lari UEF, LEF, CO 

Aggiornato da: PUM 
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