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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso tratta la disciplina dei contratti d'impresa, alla luce della normativa più rilevante, in ambito 
italiano e comunitario, e degli sviluppi giurisprudenziali. 
 
Il corso si propone di fornire agli Studenti le conoscenze di natura teorica e pratica per la redazione 
e la comprensione dei modelli negoziali d'impresa nella vita professionale. 
 
Attraverso la partecipazione al corso, gli Studenti dovrebbero acquisire gli strumenti critici 
necessari per identificare e possibilmente risolvere le principali questioni di natura giuridica relative 
ai contratti d'impresa. 
 
Saranno esaminati e discussi testi contrattuali, alla luce delle regole e delle nozioni esaminate. 
 
 
Prerequisiti 
Il corso non prevede propedeuticità; tuttavia, ai fini della partecipazione alle lezioni, si presuppone 
la preventiva conoscenza della disciplina generale del contratto, che gli Studenti dovrebbero già 
avere acquisito attraverso il sostenimento dell'esame di Diritto privato o di Istituzioni di diritto 
privato. 
 
Contenuti e programma del corso 
Il corso verterà sui seguenti argomenti, (tratti dall'indice del libro di testo)  
 
A) PARTE PRIMA: I CONTRATTI PER L'IMPRESA 
Sezione prima. L'autonomia contrattuale tra disciplina del tipo e clausole generali: cap. I e cap. IV 
 
B) PARTE SECONDA: I CONTRATTI PER LA PRODUZIONE E L’UTILIZZAZIONE DI BENI 
E SERVIZI 
 
-L’appalto d’opera e l’appalto di servizi (capp. VIII e IX) 
- Il factoring (cap. XI) 
- La subfornitura (cap. XII) 
- Il leasing (cap. XV) 
 
C) PARTE TERZA: I CONTRATTI FUNZIONALI ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA 
GESTIONE DI BENI E SERVIZI 
 
- La somministrazione (cap. XVIII) 
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- L’agenzia (cap. XXIII) 
- La mediazione (cap. XXIV) 
- Il franchising (cap. XXV) 
- La concessione di vendita (cap. XXVI) 
- Il contratto di rete (cap. XXVII) 
 
D) PARTE QUARTA: I CONTRATTI DI GARANZIA 
 
- La fideiussione (cap. XXX) 
- Le garanzie personali a prima richiesta (cap. XXXII) 
- Alienazioni  a scopo di garanzia (cap. XXXIII) 
 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni di didattica frontale in lingua italiana (40 ore). 
 
Testi e materiale didattico  
Libro di testo: I contratti per l’impresa, volume I, Produzione, circolazione, gestione, garanzia, a 
cura di Gitti, Maugeri, Notari, ed. il Mulino, Bologna, 2012, limitatamente alle sezioni e ai capitoli 
indicati nel programma analitico, fondato sull'indice del libro di testo. 
 
Altri materiali e documenti (schemi contrattuali, sentenze) saranno distribuiti durante il corso. 
 
E’ indispensabile la consultazione di un codice civile aggiornato e dei testi normativi rilevanti in 
base al programma d’esame. Si consiglia: Codice civile e leggi collegate 2012, a cura di G. De 
Nova, Zanichelli. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame orale, voto espresso in trentesimi. 
 
Orario di ricevimento 
Ricevimento presso l'ufficio del docente in Dipartimento, al termine delle lezioni e in base al 
calendario reso pubblico sul sito del Dipartimento.  
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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Code      
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Goals and Learning outcomes  
The course deals with business contracts regulation, with particular reference to the most recent 
Italian and European legislation and the most relevant Court decisions. 
 
The course aims at providing the students with theoretical and practical knowledge in order to draw 
up business contracts and understand their meaning in the professional life.  
 
By attending this course Students should acquire the skills required to identify and solve the main 
issues arising from business agreements. 
 
Contractual schemes will be studied, on the base of the examined set of rules and principles. 
 
 
Prerequisites  
 
Although no special prerequisites are required, a previous, good knowledge of Italian civil law, with 
particular reference to the law of contract is essential. Such knowledge should already have been 
acquired by having attended the private law course or by having taken the private law exam. 
 
Course Content  
The course deals with the following subjects, (taken from the reference book's table of contents) 
 
A) PART I: BUSINESS CONTRACTS 
Section 1: Freedom of contract, types of contracts and standard trade terms (Chapter I-and Chapter 
IV) 
 
B) PART II: CONTRACTS FOR THE PRODUCTION AND USE OF GOODS AND SERVICES  
 
 - Contract (Chapter VIII e IX) 
- Factoring (Chapter XI) 
- Subcontracting (Chapter XII) 
- Leasing (Chapter XV) 
 
C) PART III:  CONTRACTS FOR THE CIRCULATION AND MANAGEMENT OF GOODS 
AND SERVICES  
 
- Supply (Chapter XVIII) 
- Brokerage (Chapter XXIII,  
- Commercial Agency contract (Chapter XXIV) 
- Franchising (Chapters XXV; XXVI) 
- "Contratto di rete" (Chapter XXVII) 
 
D) PART IV: COLLATERAL CONTRACTS 
 
- Guarantee (Chapter XXX) 
- Performance bond (Chapter XXXII) 
- Sales executed for providing security (Chapter XXXIII) 
 
 



Mode of Delivery  
Lectures (40 hours) in Italian. 
  
Recommended reading list (Bibliography)  
Reference book: I contratti per l’impresa, volume I, Produzione, circolazione, gestione, garanzia, a 
cura di Gitti, Maugeri, Notari, ed. il Mulino, Bologna, 2012, with reference to parts and chapters 
mentioned in the “Course Content “ section. 
 
Materials (such as contractual schemes, decisions) will be distributed during lectures. 
 
An updated edition of the Italian civil code is essential, as well as the most relevant legislative acts. 
Recommended edition: Codice civile e leggi collegate 2013, collected by G. De Nova, Zanichelli. 
 
 
 
Assessment  
Oral examination at the end of the course. Grading system is on thirtieth scale. The minimum mark 
for passing the examination is 18/30. 
 
 
Office hours  
At the lecturer's office, Department of Economics, after each lecture or according to the calendar 
published on the Department's website 
 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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