WEBINAR LIVE
LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI IMPRESA: FORMA,
TRATTATIVA, STIPULA, CLAUSOLE
GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021
Le aziende fanno ricorso, con sempre maggiore frequenza, a modelli contrattuali che
traggono spunto dalla normativa codicistica o speciale ma che l’autonomia privata ha
rielaborato per poter offrire una regolamentazione dei rapporti “B2B” più adeguata ai reali
interessi degli operatori.
Recenti pronunce giurisprudenziali, unitamente a novità legislative, tendono, da un lato, ad
accentuare il ruolo dell’autonomia contrattuale e, dall’altro, a tutelare la posizione del
contraente debole.
Il webinar intende quindi fornire utili strumenti per affrontare, in una dimensione nazionale, le
principali tipologie contrattuali con le quali le imprese si confrontano quotidianamente nei
rapporti con altre imprese, consentendo di conoscere nel dettaglio e applicare
compiutamente le tecniche di redazione dei contratti d’impresa nella fase di negoziazione e
stipulazione, di comprendere i meccanismi interpretativi e le questioni che potrebbero
sorgere durante la successiva fase di esecuzione del contratto, proponendo soluzioni
interpretative e pratiche a questioni che la disciplina positiva presenta.
A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo
quesiti in diretta.
DATA
ORARIO
DOCENTI

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021
Ore 11.00 – 13.00 (tot. 2 ore)
Avv. Cosimo Di Bitonto
Avvocato in Milano

Avv. Marco De Leo
Avvocato in Milano

Avv. Andrea Lazzaretti
Avvocato in Roma

PROGRAMMA

Forma del contratto
Forma scritta
Le condizioni generali di contratto
Battle of forms
Procedure elettroniche di selezione

Negoziazione
Impegni di Riservatezza
Obbligazioni in fase precontrattuale
Puntuazione, Lettere d’intenti e contratto preliminare
Due Diligence
Conclusione del Contratto
Poteri
Offerta ed Accettazione
Signing & Closing
Boiler plate clauses
Intero accordo
Rinunce
Separazione
Clausole di cessione e subcontratto
Comunicazioni
Clausole standard
Clausole ICC
Hardship & Forza Maggiore
Collaterals & Escrow
Implied Terms, Best efforts & Reasonable endeavours
DESTINATARI

CREDITI FORMATIVI
METODOLOGIA
DIDATTICA

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE
COME
PARTECIPARE

Responsabili degli Uffici legali e amministrativi, Responsabili Uffici Gare-Appalti, Amministratori Delegati,
Direttori Commerciali, Direttori Finanziari, Consulenti aziendali, Avvocati, Praticanti avvocati e coloro che
sono interessati ad approfondire le tecniche di redazione della contrattualistica di impresa, nazionale e
internazionale.
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati competente
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con
gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con
il relatore problematiche sottese alle fattispecie oggetto di analisi.
Listino € 85,00 + IVA
Advanced booking
Entro il 15 settembre 2020 € 70,00 + IVA
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
•
un breve abstract del corso;
•
il calendario con gli orari;
•
il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
•
una connessione internet stabile (meglio via cavo);
•
un pc (laptop/desktop);
•
una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento: formazione@giuffrefl.it

