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Informazioni 

Corso 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) V anno, Percorso: 
Organizzazioni, Imprese, Mercati, II semestre, 45 ore. A.A. 2019/2020. 

Informazioni 
Docente 

Prof.ssa Maria Luisa Chiarella, Ricercatore di diritto privato (Dipartimento di Scienze 
della Salute). 
Ricevimento: ogni martedì ore 10.30, stanza 14 (previo appuntamento email). 
Contatti: mlchiarella@unicz.it, 0961.3694920. 

Descrizione del 
Corso 

Il corso ha ad oggetto la trattazione delle principali figure della contrattazione d’impresa 
contenute nel codice civile e nelle leggi complementari, alla luce delle novità emerse sul 
piano legislativo e giurisprudenziale negli ultimi anni e nel dibattito dottrinale. 

Obiettivi del 
Corso e Risultati 

di 
Apprendimento 

attesi 
 
 
 
 
 

Il corso intende fornire agli studenti le nozioni fondamentali della contrattazione 
d’impresa, con particolare attenzione al ruolo della lex specialis, delle norme costituzionali 
e del diritto europeo, all'importanza della giurisprudenza e ai collegamenti con le altre 
discipline giuridiche. 
Alla fine dell'insegnamento lo studente dovrà essere in grado di descrivere la fisionomia 
della contrattazione d’impresa e la relativa disciplina, dovrà avere acquistato un metodo 
per l'analisi e la soluzione di questioni di facile e media difficoltà, dovrà sapere utilizzare 
il linguaggio giuridico, dovrà avere acquisito padronanza delle principali leggi speciali che 
regolano la materia. 
 

Programma 
(contenuti, 
modalità di 

svolgimento) 
Eventuale 
distinzione 
programma 

frequentanti - 
non frequentanti 

Il corso si occupa dell’analisi delle tipologie contrattuali funzionali all’esercizio 
dell’attività imprenditoriale con riferimento sia ai contratti con i consumatori che a quelli 
tra imprese. Particolare attenzione viene prestata: (i) all’esame delle asimmetrie 
contrattuali ed all’individuazione degli strumenti transtipici di tutela del contraente 
debole in caso di inequality of bargaining power e (ii) alle problematiche relative ai contratti 
informatici, ai contratti di outsourcing ed a quelli per la realizzazione di piattaforme di e-
commerce. 
 
Variazioni al programma e ai testi di studio saranno concordate con gli studenti 
frequentanti. 
 

Stima 
dell’Impegno 

Orario richiesto 
per lo Studio 
individuale 

Il programma indicato richiede uno studio individuale dello studente pari a circa 
200 ore. 
 

Metodi di 
Insegnamento 

utilizzati 

Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali ed esercitazioni. 

Risorse per 
l’Apprendimento 

(libri di testo 
consigliati, 

Testi consigliati 
 
CHIARELLA M.L., Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi  e costruzione unitaria, 
Giuffrè, 2016, pp. 45-222.  



eventuali 
ulteriori letture 
consigliate per 

approfondimento, 
altro materiale 

didattico) 

PIERAZZI E.M., L’outsourcing, in Contratto e impresa, 2009, 6, 1349-1364.  
SARRACO S., Il fenomeno –ecommerce e i recenti sviluppi del mercato unico digitale in Europa, in 
Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, 2016, 89-116.  
 
Letture consigliate: 
GITTI G., MAUGERI M., NOTARI M., I contratti per l’impresa. I. Produzione, circolazione, 
gestione, garanzia, il Mulino, 2012, capitoli: 1, 2, 4.  
 

Attività di 
Supporto 

L’attività di supporto è svolta dal docente durante gli orari di ricevimento. 
 

Modalità di 
Frequenza 

La frequenza al corso non è obbligatoria. E’ riservata ai soli studenti 
frequentanti la facoltà di accedere ad uno speciale programma ed alle prove 
intercorso. 
 

Modalità di 
Accertamento 

 
Votazione Conoscenza e 

comprensione 
dell’argomento 

Capacità di 
analisi e di 
sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non 
idoneo 

Importanti 
carenze. 
Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni 
evidenti 

Capacità 
appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e di 
sintesi corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze 
standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di 
analisi e di 
sintesi buone. 
Gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di 
analisi e di 
sintesi 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha ottime 
capacità di 
analisi e di 
sintesi 

Importanti 
approfondimenti 

 

 
 


