AREA COMPANY MANAGEMENT
CORSO DI FORMAZIONE
ELEMENTI DI CONTRATTUALISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE,
ANALISI DEI RISCHI E PERCORSI NEGOZIALI
Milano, 18-19 Febbraio 2020
Sede: Milano – P.le. Morandi, 2 (presso FAST)

OBIETTIVI E DESTINATARI DEL CORSO

Da qualche anno ANIMP promuove la formazione in ambito di gestione del rischio contrattuale, per
l’allocazione equilibrata dei rischi tra committente, contraente-appaltatore e fornitore-venditore di
componenti.
L’evoluzione dei mercati, la concorrenza internazionale, la complessità dei progetti e le sfide ambientali
hanno posto in luce il rilievo assunto dall’aspetto gestionale delle commesse nella realizzazione di
impianti industriali.
Il contratto è la “legge tra le parti” che radica il rapporto per la realizzazione del progetto e in questo
ambito, analisi (assessment) e allocazione (management) dei rischi sono presupposti ineludibili di
successo per i contraenti.
La discussione sull’allocazione dei rischi contrattuali può configurarsi come elemento di complicazione
dei rapporti tra contraenti in considerazione delle gravi ripercussioni economico-finanziarie connesse a
errori, decisioni errate, cattiva interpretazione documentale, sottovalutazione dei rischi etc.
E’ pertanto fondamentale evitare estenuanti e improduttive trattative attraverso l’analisi dei potenziali
rischi e la suddivisione tra le parti stesse in linea con il ruolo svolto: preparazione e conseguente
capacità di comunicazione facilitano il processo.
Assunto semplice nella enunciazione, ma più complesso nella declinazione concreta.
Il primo passo compiuto da ANIMP – Sez. Componentistica è stato uniformare il linguaggio nella
trattativa contrattuale, una crescita culturale che agevola l’interlocuzione e teoricamente l’accordo: la
gestione del rischio presenta infatti temi ricorrenti anche al variare dei parametri di progetto e/o
fornitura.
Stipula e discrepanze documentali, garanzie e responsabilità, danni diretti, indiretti e consequenziali,
consegna e trasferimento del titolo, recesso, risoluzione e cessione, sospensioni e variazioni, forza
maggiore, termini di pagamento e credito, proprietà intellettuale e confidenzialità, legge applicabile e
risoluzione delle controversie sono concetti contrattuali ormai entrati nel lessico degli operativi, ma che
necessitano studio e formazione per essere compresi nella loro reale portata.
Una cattiva gestione contrattuale erode i margini del business nella migliore delle ipotesi o determina il
fallimento aziendale nella peggiore.
Il corso di ANIMP tende ad evidenziare gli elementi di rischio da non sottovalutare nelle fasi di stipula e
esecuzione contrattuale, costruendo la capacità di riconoscerli e gestirli nei limiti della propria
formazione, salvo il ricorso ai tecnici del diritto nelle fasi più complesse.
Destinatari del corso sono gli uffici di contract management/administration e tutte le componenti
aziendali coinvolte con la fase gestionale delle commesse originate dall’accordo contrattuale: uffici
commerciali, operativi di Supply chain, vendita e acquisti, finanza e amministrazione.

DOCENTE
Guido MAGLIONICO
Avvocato, Imprenditore e Consulente di Direzione aree Commerciale, Legale e Gestionale. In ANIMP
Delegato della Sez. Packages per l’impiantistica, Membro CD Sez. Componentistica, Curatore del
Servizio Legale Associativo.

PROGRAMMA
18 Febbraio

INFORMAZIONI

ELEMENTI DI CONTRATTUALISTICA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
IL RISCHIO CONTRATTUALE: ANALISI E ALLOCAZIONE
ORARIO
primo giorno: 9.00 registrazione / 9.15 inizio lavori
IL CONTRATTO
Orario lezioni: 9.00 – 18.00
SEDE

FAST Centro Congressi – P.le R. Morandi, 2 – Milano - AULA “B” – 1° piano

SEGRETERIA

Segreteria organizzativa (Manuela Corbetta) manuela.corbetta@animp.it
Segreteria amministrativa (Manuela Tonolini) manuela.tonolini@animp.it
ANIMP – Via E. Tazzoli, 6 – 20154 Milano tel: 02-67100740 Fax: 02-67071785

19 Febbraio
SCHEDA ISCRIZIONE

Compilare e sottoscrivere la scheda di iscrizione che dovrà essere inviata
alla segreteria corsi con fax o e-mail

ELEMENTI
DI CONTRATTUALISTICA
NAZIONALE
ED 1INTERNAZIONALE
COME
ARRIVARE
in metropolitana
: MM linea
– stazione Palestro - MM linea 3 stazione Turati (uscita Cavour)
in tram : Linee 1 – 2
I SISTEMI GIURIDICI: CIVIL LAW
& COMMON LAW

in bus : Linee 61 – 94

in treno : dalla Stazione Centrale con MM linea 3
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

passante ferroviario : Stazione Milano Repubblica e quindi MM linea 3 – stazione Turati

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Si sconsiglia- l’uso
dell’auto
privata causa difficoltà di parcheggio nella zona
DIRITTO CIVILE/DIRITTO COMMERCIALE
LA LEX
MERCATORIA
STRUMENTI FINANZIARI, JOINT VENTURES,CONTROVERSIE & ADR

MAIN CONTRACTUAL ISSUES (NEI CONTRATTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI)

INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI
ORARIO
SEDE
SEGRETERIA

Registrazione: 9.00 – inizio lavori 9.15
Orario lezioni: 9.15 – 18.00
Milano – P.le. Morandi, 2 (presso FAST)
Segreteria organizzativa (Beatrice Vianello) beatrice.vianello@animp.it
ANIMP SERVIZI S.r.l. Via E. Tazzoli, 6 – 20154 Milano - tel: 02-67100740
Fax: 02-67071785

SCHEDA ISCRIZIONE
Compilare e sottoscrivere la scheda di iscrizione da inoltrare alla segreteria organizzativa corsi via mail o fax
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO > Piazzale Morandi, 2 - Milano

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 680,00 più IVA (quota SOCI) *
*ANIMP e associati a Sistema confederale Confindustria (ANIE, ANIMA, ASSOLOMBARDA, UAMI)
€ 850,00 più IVA (quota NON SOCI)
SCONTO QUANTITA’: per iscrizioni multiple (almeno tre) sarà praticato uno sconto del 10% sulla terza
quota e sulle eventuali successive
EARLY REGISTRATION 17 Gennaio 2020: sarà praticato uno sconto del 10% per tutte le iscrizioni
che perverranno entro tale data; questa offerta si cumula con lo sconto quantità.
➢ Le quote comprendono partecipazione ai lavori, documentazione didattica, pranzo e coffee
break.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno accettate in ordine progressivo di arrivo, fino a completamento posti.
Le iscrizioni chiuderanno 7 giorni lavorativi prima del corso. Entro tale termine, ANIMP potrà comunicare
l’eventuale annullamento del corso, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
Il contratto si intende perfezionato al ricevimento da parte di Animp del modulo di iscrizione sottoscritto in ogni sua
parte, a fronte del quale sarà emessa relativa fattura da ANIMP SERVIZI S.R.L.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente alla data del corso, solo dopo il ricevimento della
comunicazione di accettazione dalla Segreteria organizzativa.
Successivamente seguirà fattura, che sarà emessa secondo le modalità fornite sulla scheda di iscrizione.
L’importo stabilito dovrà essere versato ad Animp Servizi S.r.l. tramite bonifico bancario presso
UNICREDIT BANCA, Agenzia di Via Napo Torriani, 10 - 20124 Milano
IBAN: IT90I0200801629000100408125 BIC/SWIFT:UNCRITM1M67
P.IVA /C.F. di Animp Servizi S.r.l. 07843320156
CAUSALE per B/B: CORSO RISCHI CONTRATTUALI 02/2020
RINUNCE
In caso di rinuncia effettuata per iscritto:
entro il 4 Febbraio 2020 sarà addebitato il 25% della quota di partecipazione;
entro il 13 Febbraio 2020 sarà addebitato il 50%
successivamente o in caso di mancata partecipazione sarà fatturata l’intera quota.
E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del partecipante, che dovrà essere comunicata per iscritto.
Animp si riserva la facoltà di rimandare o annullare il corso programmato dandone tempestiva comunicazione ai
partecipanti, con l’unico obbligo di provvedere al rimborso delle quote pervenute.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed all’adempimento del seguente contratto, le
Parti concordano che sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
ELEMENTI DI CONTRATTUALISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE,
ANALISI DEI RISCHI E PERCORSI NEGOZIALI
Milano, 18-19 Febbraio 2020
NOME E COGNOME
TITOLO DI STUDIO E ANNO DI NASCITA
ATTUALE RUOLO AZIENDALE
AZIENDA (RAGIONE SOCIALE)
SETTORE DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA

SPECIFICARE SE ENTE PUBBLICO /
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDIRIZZO SEDE LEGALE PER
FATTURAZIONE (VIA – C.A.P. – CITTA’)

CODICE SDI E INDIRIZZO PEC
PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
INDIRIZZO E-MAIL E CELLULARE DEL
PARTECIPANTE

INDIRIZZO E-MAIL UFFICIO CONTABILITÀ
N. TELEFONICO
ORDINE DI ACQUISTO (O.D.A.)

SE EMESSO, DA INTESTARE A: ANIMP SERVIZI S.R.L.
Via Tazzoli 6 – 20154 Milano - P. IVA 07843320156
e allegare alla scheda di iscrizione

PARTITA I.V.A.:

COD.FISCALE:

PER I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA, INDICARE SE LA PRESTAZIONE CHE VERRÀ FORNITA
NELL’AMBITO DELLA VOSTRA ATTIVITÀ DI IMPRESA/COMMERCIALE È SOGGETTA AD IVA






SI  NO 

Quota SOCIO* € 680,00 + IVA
specificare Associazione di appartenenza:……………………..
*ANIMP e associati a Sistema confederale Confindustria (ANIE, ANIMA, ASSOLOMBARDA, UAMI)
Quota NON SOCIO € 850,00 + IVA
Riduzione del 10% per iscrizione multipla (sulla terza iscrizione e successive)
Riduzione del 10% per iscrizione entro il 17 Gennaio 2020

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. approviamo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali del presente depliant.
La sottoscritta società/persona fisica, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice privacy (dal 25 maggio 2018 secondo
Regolamento UE 2016/679), ai sensi dell'articolo 23 del Codice stesso, conferisce il consenso al trattamento dei dati personali effettuato da
Animp - Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale e da Animp Servizi srl, compresa la comunicazione degli stessi dati ai soggetti
indicati nell'informativa.

TIMBRO E FIRMA
---------------------

