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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO: il corso intende garantire allo studente un’adeguata
conoscenza della disciplina dei principali contratti tipici e atipici utilizzati dall’imprenditore nell’esercizio dell’attività
contrattuale d’impresa, nonché delle principali tecniche contrattuali diffuse nella prassi commerciale. Lo studente
conoscerà i principi posti a fondamento della disciplina dei contratti d’impresa e saprà confrontarli con quelli della
disciplina generale del contratto, nell’ottica della contrapposizione tra contratto simmetrico e contratto
asimmetrico, quest’ultimo caratterizzato da un diverso potere economico e contrattuale dei contraenti.
Conoscenza e capacità di comprensione. Lo studente apprenderà la disciplina normativa dei principali contratti
commerciali, acquisirà la definizione della categoria dei contratti d’impresa e conoscerà i principi alla base dei
contratti B2B e dei contratti B2C.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Lo studente sarà in grado di individuare il tipo contrattuale
idoneo a realizzare le operazioni economiche di volta in volta proposte dal docente e sarà capace di predisporre il
relativo testo contrattuale. Riuscirà, inoltre, ad individuare le principali questioni giuridiche relative ai contratti
d’impresa.
Autonomia di giudizio. Lo studente sarà in grado di approfondire in maniera autonoma le nozioni acquisite durante
il corso anche attraverso la consultazione di riviste giuridiche e banche dati per gli opportuni approfondimenti e
aggiornamenti legislativi, dottrinari e giurisprudenziali.
Abilità comunicative. Lo studente svilupperà una buona capacità argomentativa e di ragionamento e acquisirà il
linguaggio tecnico, relativo ai contratti d’impresa, necessario per la veicolazione chiara e compiuta delle conoscenze
acquisite, in modo da trasferire le nozioni giuridiche anche a eventuali interlocutori non esperti del settore.
Capacità di apprendimento. Il corso sensibilizzerà lo studente alla natura delle discipline giuridiche, oggetto di
costante evoluzione, stimolandolo ad affinare le sue conoscenze attraverso costanti aggiornamenti normativi e
giurisprudenziali, al fine di acquisire la capacità di frequenza di corsi di approfondimento e specializzazione anche
post universitari.
PREREQUISITI
Lo studio degli argomenti trattati durante il corso presuppone la conoscenza della disciplina generale del contratto
acquisita attraverso il superamento dell’esame di Diritto privato.
CONTENUTI DEL CORSO
Le fonti del diritto dei contratti.
Contratti relativi al trasferimento di beni (vendita, vendita internazionale, vendita di beni di consumo, permuta,
contratto estimatorio, somministrazione, concessione di vendita).
Contratti di godimento (locazione, comodato, leasing, rent to buy, affitto).
Contratti di produzione di beni e prestazione di servizi (appalto, subfornitura, contratto d’opera, contratti agrari,
trasporto, spedizione, deposito, pacchetti turistici, multiproprietà, engineering).
Contratti di finanziamento, di conto corrente e bancari (mutuo, locazione finanziaria, factoring, forfaiting, project
financing, credito al consumo, contratti bancari).
Contratti di garanzia.
Contratti di intermediazione (mandato, commissione, trust, agenzia, mediazione, franchising).
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Contratti di assicurazione.
Contratti di prevenzione e composizione delle liti (transazione, cessione dei beni ai creditori, arbitrato).
Autonomia contrattuale d’impresa ed equilibrio normativo nel contratto (condizioni generali, clausole abusive nei
contratti del consumatore, abuso di dipendenza economica). Vincoli di forma e di contenuto del contratto. Nullità di
protezione.
METODI DIDATTICI
Il corso prevede 42 ore di didattica frontale basata sull’analisi delle principali norme di riferimento dei contratti
considerati, per consentire allo studente di distinguere i vari tipi contrattuali idonei a realizzare le diverse operazioni
economiche. Durante le lezioni verranno analizzati anche i principali orientamenti giurisprudenziali relativi agli
argomenti trattati.
Lo studente verrà coinvolto in lavori di approfondimento, sia di gruppo che individuali, per stimolare le sue capacità
di studio e di redazione di testi contrattuali.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il raggiungimento degli obiettivi dell’insegnamento è certificato mediante il superamento di un esame con
valutazione in trentesimi, il cui voto minimo è di 18/30.
L’esame consiste in una prova orale della durata di circa 15 minuti, articolata in quattro/cinque domande relative
alle varie parti del programma. Per ogni risposta il docente valuterà: conoscenza e padronanza degli istituti giuridici
studiati, proprietà di linguaggio e capacità di articolazione del pensiero.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
Materiale didattico fornito dal docente
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Durante il primo semestre il docente riceverà gli studenti nel suo studio ogni mercoledì dalle 10 alle 12.
Durante lo svolgimento del corso il docente riceverà gli studenti prima o dopo la lezione, previo appuntamento via
mail.
Eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente tramite avviso sulla bacheca on line.
Nel corso della prima lezione il docente illustrerà gli obiettivi formativi, il programma, le attività didattiche e di
approfondimento proposte, i metodi di verifica. Quindi raccoglierà l’elenco degli studenti che intendono iscriversi al
corso, corredato di nome, cognome, matricola, email.
Il materiale didattico integrativo verrà messo a disposizione degli studenti iscritti secondo le modalità indicate dal
docente.
Gli studenti possono contattare il docente tramite email.
DATE DI ESAME PREVISTE1
11/02/2019; 8/4/2019; 16/5/2019; 3/7/2019; 17/7/2019; 16/9/2019; 18/11/2019.
http://economia-usb.unibas.it/site/home/triennale/calendario-esami-cdl-e-lm/documento14025240.html
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

SI □ NO X

ALTRE INFORMAZIONI

1

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

