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Nome e cognome docente proponente: avv. Mattia Esposito 

 
Titolo del laboratorio: “I contratti di collaborazione tra imprese”.  

 
Descrizione del laboratorio:  
Il tessuto economico italiano, soprattutto nel nord-est, è caratterizzato da 
un’imprenditoria diffusa di piccole e medie dimensioni. Tali imprese, spesso, si 
trovano a competere con i giganti del mercato globale e percepiscono la 
necessità di collaborare tra loro (anziché di farsi solo concorrenza) al fine di 
condividere risorse o perseguire scopi che sono, almeno parzialmente, comuni. 
Il laboratorio si propone di fornire, mediante lezioni frontali ed interattive, un 
quadro pratico ed essenziale dei principali strumenti contrattuali che 
consentono alle imprese di collaborare senza costituire sovrastrutture 
eccessivamente vincolanti (quali un rapporto societario). Propedeuticamente 
sarà fornita una breve introduzione sui vantaggi della collaborazione tra 
imprese ed una breve presentazione delle nozioni essenziali di diritto privato in 
materia di contratti in generale. Dopo l’analisi dei principali strumenti contrattuali 
per la collaborazione tra imprese, saranno svolte alcune riflessioni sulle tutele 
fornite dall’ordinamento giuridico al contraente debole nei rapporti B2B 
(Business to Business). In conclusione, si terrà una prova pratica di redazione 
di uno o più contratti che consentirà ai partecipanti di provare una, seppur 
minima, applicazione pratica delle conoscenze acquisite. 
 
Scopo del laboratorio: Fornire un quadro pratico delle principali tipologie 
contrattuali di collaborazione tra imprese (contratto di rete, consorzio, 
subfornitura, franchising, agenzia e distribuzione). 
 
Articolazione contenuti:  
1) Introduzione sulla collaborazione tra imprese 
2) Introduzione sul contratto in generale 
3) Il contratto di rete 
4) Il consorzio 
5) La subfornitura 
6) Il franchising 
7) L’agenzia 
8) La distribuzione 
9) Riflessioni sul contraente debole 
10) Prova pratica di redazione di un contratto. 

 
Destinatari:  
Studenti di economia; piccoli e medi imprenditori; manager e amministratori che 
vogliano acquisire un minimo di padronanza con gli strumenti contrattuali di 
collaborazione tra imprese. 
 
Durata : 14 ore (4 sessioni da 3,5 ore ciascuna). 
 
Date svolgimento: 7 e 8 settembre 
 
Costo: Euro 230,00 
Per gli studenti iscritti a Ca’ Foscari, i docenti, il PTA e i CEL dell’Ateneo, i soci 
di Ca’ Foscari Alumni: € 184,00 
 
Lingua di insegnamento:      √  Italiano        


