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PROGRAMMA ZOOM MEETING
SESSIONE DELLA MATTINA

Introduce e coordina
Guido Alpa, Professore ordinario di diritto civile, Università di Roma “La Sapienza”

Quadro normativo e ambito di applicazione in materia contrattuale dei provvedimenti ado-
ttati in contrasto del fenomeno Covid19
- Introduzione alla normativa di emergenza in materia contrattuale
- La disciplina della sospensione dei termini contrattuali
- Il regime della prescrizione e della decadenza
- Le risoluzioni ex lege e i rimborsi 
- Lo scioglimento dei contratti tipici (trasporto aereo, ferroviario, di spettacoli, musei, ecc.) nei Decreti legge 
Covid19
- La sopravvenuta impossibilità ex lege
Fabrizio Piraino, Professore ordinario di diritto privato, Università di Palermo

I rimedi codicistici alla prova dell’emergenza
- L’impossibilità temporanea e definitiva della prestazione nel diritto vivente 
- La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione del debitore: il regime dei rimedi restitutori
- La risoluzione per impossibilità sopravvenuta nell’utilizzazione della prestazione del creditore: il quadro 
giurisprudenziale
- L’eccessiva onerosità sopravvenuta e i contratti aleatori
Roberto Natoli, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Palermo

Segue. Le autotutele contrattuali
- Autotutela nel diritto contrattuale: un ripensamento della natura eccezionale
- Le clausole di forza maggiore, rebus sic stantibus e di hardship nei contratti commerciali
- La disciplina dell’eccezione di inadempimento e il rifiuto contrario a buona fede
- Il mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Alberto Benedetti, Professore ordinario di diritto privato, Università di Genova

Segue. Il principio della buona fede nei contratti di durata
- Buna fede in fase di esecuzione del contratto 
- Buona fede in fase di interpretazione del contratto
- Buona fede come strumento di integrazione, limitazione e correzione del contenuto del contratto
- Il principio di buona fede e l’obbligo di rinegoziazione in presenza di circostanze eccezionali sopravvenute
Tommaso Dalla Massara, Professore ordinario di fondamenti del diritto privato europeo, Uni-
versità di Verona

SESSIONE DEL POMERIGGIO

Q&A e confronto
La sessione sarà dedicata al confronto tra i relatori ed i partecipati sulle tematiche affrontate nel corso della mattina
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Modalità di iscrizione

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento 
a mezzo fax o e-mail del “Modulo di 
iscrizione” e della ricevuta di pagamento 
anticipato. Il pagamento anticipato, da 
eseguirsi a mezzo bonifico bancario, 
dovrà essere effettuato alle coordinate di 
seguito riportate. Dell’avvenuta iscrizione 
verrà data conferma scritta tramite e-mail 
inviata all’indirizzo indicato nella scheda 
di iscrizione. È possibile sostituire il 
partecipante con un altro professionista 
dello stesso studio o azienda.

FORMAZIONE FINANZIATA
In qualità di ente di formazione in possesso 
della Certificazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è 
abilitato ad organizzare corsi finanziabili 
attraverso Fondi Paritetici  Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email: formazione@dirittobancario.it 

Tel.: 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl
Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it 
Fax. 0445 1925021
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

Data                                               15 maggio 2020

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
del CORSO ONLINE       
                    

Orario         

Quota di partecipazione           

   
                                                                                                                       

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 55859
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Euro 450,00= più I.V.A. per partecipante

Il Seminario sarà svolto a distanza. I do-
centi saranno quindi collegati in modalità 
videoconferenza e i partecipanti potranno 
interagire in tempo reale per sottoporre 
eventuali quesiti.

9:30-13:00 - 14:30-16:00
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15 maggio 2020

Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. 
di fax 0445 1925021 o via e-mail a formazione@dirittobancario.it

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome    __________________    Cognome   ___________________________________

Azienda   _______________________________________________________________

Qualifica   ______________________________________________________________

Telefono diretto   ________________   E-mail aziendale   _________________________

PER INFORMAZIONI

Referente  ______________________________________________________________

Telefono diretto   ________________   E-mail aziendale   ________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale    ________________________________________________________  

Indirizzo   ______________________________________________________________

Città  _________________________  CAP ___________________________________

P.IVA   _____________________________   C.F.  ______________________________

Codice Destinatario ______________________________________________________

                                                                                            TIMBRO E FIRMA

                                                                              _______________________________

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)
Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di 
Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati 
unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale 
commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere 
visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

              LUOGO E DATA                                                TIMBRO E FIRMA

_____________________________                    _______________________________

Clausole contrattuali
Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi 
organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari 
livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto 
in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso 
di annullamento dell’iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri 
eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle 
“Note organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento e la 
clausola di disdetta sopra riportata.

                                                                                     
            TIMBRO E FIRMA

                                                                              _______________________________
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