CORSO DI STUDI SU:

LE TECNICHE DI REDAZIONE DEI PRINCIPALI
CONTRATTI D'IMPRESA

Firenze, 12-19-26 giugno - 3 luglio 2012
(14,30-18,30)

Auditorium Santa Apollonia
Via San Gallo, 25

PRESENTAZIONE
In un momento di crisi economica come quella che stiamo attraversando in cui sembra che il problema del PIL e
dello spread sia costituito dal lavoro e dal costo dell’avvocatura, noi dobbiamo rivendicare il ruolo essenziale del
legale nell’aiutare la crescita e lo sviluppo dell’attività d’impresa attraverso una consulenza professionale
qualificata che non solo aiuti l’imprenditore nella fase patologica della inadempienza contrattuale, ma che lo
affianchi soprattutto nella fase fisiologica della determinazione del regolamento contrattuale attraverso la scelta di
adeguate clausole contrattuali.
Ecco la finalità del corso, fornire ai colleghi gli strumenti giuridici operativi per redigere un buon contratto
d’impresa, analizzando le principali clausole e le loro criticità.
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di
effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). Consente l’attribuzione di un credito
formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente
area di competenza (ex art. 4):
AREA DIRITTO CIVILE: diritto delle obbligazioni e dei contratti
AREA DIRITTO CIVILE: diritto commerciale

PROGRAMMA
PRIMA SESSIONE
12 giugno 2012
IL CONTRATTO DI AGENZIA
Presiede e coordina
Avv. Cristiana Valori
Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense
Ore 14,00 – 14,30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 14,30 – 15,30

LA STIPULAZIONE E LA MODIFICA DEL CONTRATTO DI AGENZIA
- Le diverse discipline applicabili al contratto di agenzia
- Incarico mono o plurimandatario e il diritto di esclusiva: implicazioni contrattuali
- La gestione contrattuale della provvigione, dei rimborsi spese e di importi forfettari
- Le variazioni unilaterali degli elementi essenziali del contratto durante il mandato sia nel caso
di applicazione del codice civile che degli AEC

Relatore

Avv. Francesco Alvaro – Dottore di Ricerca in Diritto Sindacale e del Lavoro –
Avvocato del Foro di Firenze

Ore 15,30 – 16,00

LO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA E IL PATTO DI NON CONCORRENZA
- L’indennità di incasso
- Le vicende del contratto di agenzia nella cessione del contratto e nella cessazione d’azienda
- La differenza tra il contratto di agenzia e quello di procacciatore d’affari

Relatore

Avv. Daniela Cantisani – Avvocato del Foro di Firenze

Ore 16,00 – 16,45

LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA
- Le possibili cause di cessazione del contratto; quando sussiste la giusta causa del recesso.
- Le indennità

Relatore

Dott. Giovanni Bronzini – Consigliere della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di
Firenze

Ore 16,45 – 17,45

LABORATORIO
Analisi di un contratto di agenzia: criticità delle principali clausole contrattuali
Analisi di un contratto di procacciatore d’affari: criticità delle principali clausole contrattuali

Ore 17,45 – 18,30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

SECONDA SESSIONE
19 giugno 2012
I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE
Presiede e coordina
Avv. Roberto Nannelli
Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense
Ore 14,00 – 14,30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 14,30 – 15,30

IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE E DI LICENZA
- Le peculiarità dei diversi tipi contrattuali e gli elementi che li differenziano da intermediazione,
agenzia, franchising, mediazione, commissione
- Le principali clausole finalizzate a rafforzare la posizione del fornitore, o del distributore:
a) tipologia dei prodotti
b) il concetto di “zona”
c) minimi di acquisto e di vendita e loro variabilità in funzione del mercato e del prodotto
d) la pubblicità sul territorio e le informazioni che possono essere fornite dal distributore
e) le obbligazioni accessorie (es. campagne di richiamo)
f) durata del rapporto contrattuale
g) obbligazioni di garanzia e di manleva
- Le clausole anticoncorrenziali
a) patto di non concorrenza e d’esclusiva
b) divieto di vendere fuori zona
- I principali effetti dello scioglimento del contratto e le problematiche da evitare per mezzo della
formulazione contrattuale

Relatore

Avv. Donato Nitti – Dottore di Ricerca in Diritto Privato Comparato e Diritto Privato
dell'Unione Europea - Avvocato del Foro di Firenze

Ore 15,30 – 16,30

IL CONTRATTO DI RETE TRA LE IMPRESE
- Obiettivi e oggetto del contratto
- Le obbligazioni derivanti dal contratto
- Differenza con ATI

Relatore

Dott. Riccardo Cambi – Notaio in Bagno a Ripoli

Ore 16,30 – 17,30

LABORATORIO
Analisi di un contratto di distribuzione: criticità delle principali clausole contrattuali
Analisi di un contratto di licenza: criticità delle principali clausole contrattuali
Analisi di un contratto di rete: criticità delle principali clausole contrattuali

Ore 17,30 – 18,30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

TERZA SESSIONE
26 giugno 2012
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
Presiede e coordina
Avv. Enrico Battisti
Presidente AIGA sezione di Firenze
Ore 14,00 – 14,30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 14,30 – 15,15

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E/O
FORNITURA, IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA
- La redazione del contratto: analisi di diritti, doveri, responsabilità e tutela delle parti
- Le varie tipologie di documenti contrattuali nella prassi commerciale
a) lettera di offerta e conferma d’ordine
b) ordine di acquisto, contratto quadro e convenzione
- Le condizioni generali di fornitura e le condizioni speciali: clausole di esclusiva e clausole di
preferenza
- Le principali peculiarità del contratto di subfornitura: le problematiche contrattuali, di diritto
industriale e di gestione operativa del rapporto

Relatore

Avv. Antonio Volanti – Avvocato del Foro di Roma

Ore 15,15 – 16,00

LA FASE PATOLOGICA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
- Le patologie dei contratti di compravendita, di fornitura e subfornitura:
a) invalidità e risoluzione.
b) le penali e il risarcimento del danno
- Le responsabilità nei contratti di compravendita:
a) la garanzia per i vizi della cosa venduta e la garanzia di buon funzionamento
b) la responsabilità per danno da prodotto difettoso.
- L’inadempimento nella somministrazione: lieve o di singola prestazione, di grave entità e possibili
rimedi
- L’inadempimento del committente e la responsabilità del subfornitore
- La tutela riconosciuta al subfornitore e il divieto di interposizione
- L’abuso di dipendenza economica

Relatore

Prof. Stefano Pagliantini – Ordinario di Diritto Civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Siena

Ore 16,00 – 16,45

I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI; LA CORRETTA
GESTIONE DELLE GARANZIE DEL CREDITO: GARANZIA LEGALE E COMMERCIALE

- La riserva di proprietà- vantaggi, limiti e questioni contrattuali di cui tenere conto nell’ambito di
forniture nazionali ed internazionali
- Il pegno:
a) come strutturare l’accordo al fine di ottenere una rapida escussione della garanzia come
evitare di ricadere nel patto commissorio: il patto marciano
- La fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia: clausola a prima richiesta e di reviviscenza
- Il credito documentario: il suo coordinamento con le clausole contrattuali
- La corretta impostazione degli accordi di riscadenzamento

Relatore

Avv. Giampiero Cassi – Avvocato del Foro di Firenze

Ore 16,45 – 17,45

LABORATORIO
- Analisi di un contratto di compravendita: criticità delle principali clausole contrattuali
- Analisi di un contratto di somministrazione e di subfornitura: criticità delle principali clausole
contrattuali

Ore 17,45 – 18,30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

QUARTA SESSIONE
3 luglio 2012
Presiede e coordina
Avv. Ugo Bralia
Avvocato del Foro di Firenze
I CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI, DI MANUTENZIONE E DI OUTSOURCING

Ore 14,00 – 14,30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 14,30 – 15,15

IL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI - STRUTTURAZIONE NEGOZIALE, OGGETTO
E DISCIPLINA NORMATIVA - IL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
- Il bene oggetto di appalto e la disciplina normativa
- Le principali differenze con il contratto d’opera e la somministrazione di lavoro e cose:
scelte di convenienza
- Le clausole particolari: il capitolato e l’offerta dell’appaltatore
- La revisione del prezzo
- Le assicurazioni e le garanzie di adempimento
- Le principali peculiarità del contratto di subappalto

Relatore

Avv. Giovanni Calugi – Avvocato del Foro di Firenze

Ore 15,15 – 16,00

I PROFILI DI RESPONSABILITÀ E LA SUDDIVISIONE DELLA STESSA NEL CONTRATTO
DI APPALTO E SUBAPPALTO DI SERVIZI

- Nell'appalto:
a) La responsabilità del committente e dell’appaltatore
b) La garanzia per vizi e difformità prestata dall’appaltatore
c) Altre tipologie di garanzia
- Nel subappalto
a) La responsabilità nei rapporti tra committente-appaltatore e subappaltatore
b) Abuso di indipendenza e divieto di interposizione

Relatore

Avv. Sergio Russo – Avvocato del Foro di Livorno

Ore 16,00 – 16,30

IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE
- La stesura del contratto e le clausole più significative: la disciplina del rapporto tra le parti
- Le diverse tipologie di manutenzione
- Il prezzo e la possibilità di revisione
- Periodo di prova e collaudo
- Le garanzie

Relatore

Avv. Luca Manetti – Avvocato del Foro di Firenze

Ore 16,30 – 17,00

IL CONTRATTO DI OUTSOURCING
- Criticità dell’outsourcing: definizione oggetto e scelta esecutore
- Rischi operativi e finanziari
- I vantaggi economico-contrattuali

Relatore
Ore 17,00 – 18,00

Avv. Luca Manetti – Avvocato del Foro di Firenze
LABORATORIO
Analisi di un contratto di appalto di servizi: criticità delle principali clausole contrattuali
Analisi di un contratto di manutenzione: criticità delle principali clausole contrattuali
Analisi di un contratto di outsourcing: criticità delle principali clausole contrattuali

Ore 18,00 – 18,30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede del Corso:
Auditorium S. Apollonia
Via San Gallo, 25 - Firenze
Modalità di iscrizione:
Verranno accettate le richieste di partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria
Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito:
www.fondazioneforensefirenze.it
o richiesta alla Segreteria Organizzativa:
MJ eventi Sas
Viale Don G. Minzoni, 59 – 50129 Firenze
Tel. 393 8809755 - 055 0197867 – Fax: 055 0123685
E-mail: fff@mjeventi.eu
Sarà cura della Segreteria Organizzativa inviare conferma scritta dell'avvenuta accettazione
della domanda di partecipazione.
Quote di iscrizione (da versare all’atto dell’iscrizione):
€ 100,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni.
€ 80,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età inferiore a 35 anni
Attestato di frequenza:
L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria presente in Sede l’ultima giornata del
Convegno.
Crediti formativi:
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso consente l’attribuzione di
un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex
artt. 2 e 8). Consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della
formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente area di competenza (ex art. 4):
AREA DIRITTO CIVILE: diritto delle obbligazioni e dei contratti
AREA DIRITTO CIVILE: diritto commerciale

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
Palazzo Buontalenti
Via Cavour, 57 - 50121 Firenze
Tel. 055 470874 - 055 483406 - Fax 055 461400
E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it
www.fondazioneforensefirenze.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
MJ eventi Sas
Viale Don Minzioni, 59
50129 Firenze
Tel. 393 8809755 - 055 0197867
Fax: 055 0123685
E-mail: fff@mjeventi.eu

