
 
 

Molto spesso si sente parlare di risoluzione del contratto o di recesso. E 

magari anche di rescissione. Possono sembrare sinonimi, che stanno a 

significare lo scioglimento del contratto e il venire meno degli obblighi e dei 

diritti delle parti. 

 

Nella sostanza, quando si verifica la risoluzione, il recesso o la rescissione, 

il vincolo contrattuale viene meno, ma tra questi tre concetti ci sono 

enormi differenze, che dipendono dalle ragioni che hanno portato allo 

scioglimento. 

 

Conoscere quali siano i rimedi per porre termine a un contratto, le conse-

guenze, i modi e i tempi per esercitarli, rappresenta un know how fonda-

mentale per ogni imprenditore che voglia gestire in modo consapevo-

le le proprie relazioni commerciali. 

 

Sarà anche l’occasione per fare il punto sui rimedi contrattuali alla luce 

della particolare situazione determinata dall’emergenza COVID-19 (la cau-

sa di forza maggiore, l’eccessiva onerosità sopravvenuta, l’impossibilità 

sopravvenuta). 

Per saperne di più, partecipa al webinar gratuito “Risoluzione, recesso e 

rescissione. I rimedi a disposizione dei contraenti, anche e non solo in 

tempi di COVID-19”. 

 

Ci accompagnerà nel percorso l’Avv. Paolo Santoro. Cliccare qui per visualizzare il profilo del Relatore. 

Il webinar si terrà attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipanti riceveranno il link per accedere all ’evento 

il giorno 05 maggio 2021.  

Per iscriversi, entro il 05 maggio alle 12.00, cliccare qui. 
 

Il Servizio Legale è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401, mail: legale@apmi.it  

 Servizio Legale e Appalti  

Perché partecipare al 
webinar? 

 
 

Per rispondere a: 
 

 
Voglio sciogliermi da un 
contratto, quando posso 

farlo? 
 

 

Non sono in grado di adem-
piere alla prestazione, quali 
sono i rimedi a disposizio-

ne? 

 

 

Quali sono le conseguenze 
per i contraenti? 

Milano, 19 febbraio 2021 

Prot. LEG/2243/rp/2021 

Partecipa gratuitamente al Webinar  

Risoluzione, recesso e rescissione  

I rimedi a disposizione dei contraenti, anche e non solo in 
tempi di COVID-19 

06 maggio 2021, dalle 09.30 alle 11.00  
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