
 
 

La diffusione del Covid-19 ha avuto effetti importanti sugli accordi commerciali: ina-

dempimenti temporanei o definitivi, ritardi, aumenti dei costi, impossibilità di ese-

guire o di ricevere la prestazione pattuita. 

Conoscere le regole, saper utilizzare correttamente i rimedi contrattuali e soprat-

tutto avere contratti “fatti bene”, specialmente in un simile contesto, fanno la dif-

ferenza. 

Per supportare e aggiornare le PMI, A.P.I. organizza un ciclo gratuito di webinar, con 

l’obiettivo di fare il punto, in pillole, sugli aspetti legali più significativi della contrattua-

listica aziendale, con un focus - necessario in tempo di Covid 19 - sul tema dell’im-

possibilità sopravvenuta e della forza maggiore. 

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

profilo del relatore. 

Date e contenuti:  

18 febbraio 2022, dalle 10.00 alle 11.00: Condizioni generali di contratto. Gli 

aspetti da considerare con attenzione quando si redigono le proprie condizioni generali 

e/o si è chiamati a sottoscrivere quelle altrui. 

11 marzo 2022, dalle 10.00 alle 11.00: Prezzi e tempi: le clausole che fanno la differenza. Clausola di revisione dei prezzi, 

penali per ritardo e/o inadempimento, rispetto delle tempistiche. 

25 marzo 2022, dalle 10.00 alle 11.00: Rimedi contrattuali. Risoluzione, recesso, rescissione e relative conseguenze in tempo 

di Covid -19 e non solo. 

08 aprile 2022, dalle 10.00 alle 11.00: Clausole vessatorie. Le previsioni contrattuali che richiedono una speciale attenzione 

quando si redigono e/o quando si sottoscrivono. 

I webinar si terranno attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipanti riceveranno il link per accedere all ’evento il giorno 

prima della data dell’incontro.  

E’ auspicabile la partecipazione all’intero ciclo di webinar, così da poter seguire al meglio il percorso. L’iscrizione può, comunque, 
essere fatta anche a singoli webinar (entro le ore 12.00 del giorno precedente l’evento). Per iscriversi, cliccare qui. 
 

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

Servizio Legale Appalti  

 
Perché partecipare al 

ciclo di webinar? 
 

Perché l’accordo tra due o 
più parti per costituire, regolare 

o estinguere tra loro 
un rapporto giuridi-

co patrimoniale è, a tutti gli ef-
fetti di legge, un contratto! 

 

Perché ci sono clausole con-
trattuali che possono fare la 
differenza, specialmente in 

tempo di Covid - 19. 

 

Milano, 10 dicembre 2021 

Prot. LEG/3750/rp/2021 

Partecipa gratuitamente al ciclo di webinar  

Accordi commerciali ai tempi del Covid-19 
Supporto legale, in pillole, per fare la differenza nella gestione  

della contrattualistica d’impresa 

- Ambito nazionale -   

Febbraio 2022 - aprile 2022 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

http://www.apmi.it/allegati/pmi-energy/Profili%20docente/LEG_20190909-PMI_Profilo_Santoro.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUNzlJTTk1QTRKOVhLRENCRzNEUFBaMU9JVSQlQCNjPTEu
http://www.apmi.it/privacy.php

