
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D379 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 390,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Venerdì 4 Dicembre 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 14,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 14,15: inizio corso 
Ore 16,30: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA20D379A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME REDIGERE  
 

I NUOVI CONTRATTI  
 

A ESECUZIONE  
 

PROLUNGATA  
 

DURANTE  
 

LA SECONDA ONDATA  
 

COVID-19 
 
 
 

4 Dicembre 2020 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 
 

Relatore 
 

Fabrizio Di Marzio 
 

Professore Ordinario di Diritto Privato 
Università degli Studi di Pescara 
 

già Consigliere della Corte di 
Cassazione 
 
 

Programma 
 

▪ Norme nazionali (decreti emer-
genziali e DPCM), norme regio-
nali e ordinanze locali 

- contrasti e criteri di interpreta-
zione 

- regioni gialle, arancioni e rosse 

- lockdown e altre misure anti 
assembramento: nesso causale 
sulla esecuzione dei contratti 

- effetti sulla redazione dei contratti 
tra pubblici e pubblici, tra pubblici 
e privati e tra privati e privati

 
 
 

▪ Come strutturare i contratti in 
emergenza Covid-19 

- prevedibilità degli scenari a breve, 
medio e lungo periodo 

- tutele principali da perseguire 

- naturale conservazione del ciclo di 
vita del contratto 

- gestione e trasferimento dei rischi 
tra le parti 

- prevedibilità della forza maggiore 

- obbligo di correttezza e buona fede 
 

▪ Emergenza Covid-19: distribuzio-
ne delle responsabilità nella filie-
ra contrattuale 

- come redigere clausole contrattuali 
efficaci e a prova di (eventuale) 
contenzioso giudiziale o stragiu-
diziale 

- eventuale intervento del giudice 
per riequilibrare il rapporto contrat-
to: art 2932 cc   

 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


