Convegno online dell’Osservatorio “Giordano Dell’Amore” su
PANDEMIA E RAPPORTI FRA IMPRESE. LA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO
Valore della relazione ed efficienza economica della soluzione delle crisi negoziali.
Teoria e pratica a confronto
21 maggio 2021
in collaborazione con
Ordine degli Avvocati di Milano

Osservatorio “Giordano Dell’Amore”
sui rapporti tra diritto ed economia

L’emergenza COVID-19 ha colpito in modo duro, e per più versi, il sistema imprenditoriale
del nostro paese. Tra gli effetti più rilevanti del fenomeno si segnala certamente l’impatto sui
contratti fra imprese. Gli istituti giuridici tradizionali che sono chiamati a rispondere ai problemi
sorti nell’adempimento dei contratti – impossibilità della prestazione, forza maggiore, eccessiva
onerosità sopravvenuta – sono anch’essi messi alla prova dalla crisi sistemica in corso e rivelano in
più punti la loro inadeguatezza.
Lo strumento della rinegoziazione del contratto si propone all’attenzione degli imprenditori
e del giurista come quello, forse, più efficiente per gestire la straordinarietà della situazione.
Nel Seminario si intende anzitutto rileggere l’istituto della rinegoziazione del contratto nei
suoi vari risvolti teorico e operativi, al fine di individuare se e in che modo possano dare risposte
efficaci nella gestione del contratto sottoposto a “stress pandemico”. Accanto a questa prospettiva si
vuole anche proporre all’attenzione di operatori e giuristi l’esperienza del progetto i.re.ne delle
Camere di Commercio emiliane che hanno creato un luogo istituzionale per accompagnare le
imprese a una rinegoziazione contrattuale che conservi il valore del contratto e, alla fine, delle
imprese.

PROGRAMMA

Venerdì, 21 maggio 2021
ore 9.30
Saluti di apertura
PIERGIUSEPPE BIANDRINO, presidente della Fondazione CNPDS
VINICIO NARDO, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
ore 9.50

Presidenza e Relazione introduttiva
LUCIANO PANZANI, già presidente della Corte d’Appello di Roma

ore 10.30

•

La protezione del programma negoziale dalle vicende
soggettive sofferte dalle parti: tracce di un valore
nell'ordinamento
EMANUELE RIMINI, ordinario di diritto commerciale
nell’Università Statale di Milano

ore 11.00

•

Eventi esterni e rischi di demolizione del contratto. Il
contratto "aperto" all'adattamento: meccanismi e
clausole
ATTILIO ZIMATORE, ordinario di istituzioni di diritto privato
nell’Università LUISS - Guido Carli di Roma

ore 11.30

•

Il finanziamento "al contratto" come momento di difesa
del valore comune alle parti
ANDREA MORA, ordinario di diritto civile nell’Università di
Modena e Reggio Emilia

ore 12.00

•

Il ruolo della banca nel supporto alle imprese a
intraprendere la via del dialogo
MAURIZIO SELLA, Former President ABI

ore 14.00

•

Rinegoziazione di buona fede o rinegoziazione
obbligatoria?
MADDALENA RABITTI, ordinario di diritto dell’economia,
Università “Roma Tre”

ore 14.30

•

L’Autorità giudiziaria di fronte alla gestione della crisi
contrattuale: opportunità, strumenti e vincoli
ROBERTO FONTANA, magistrato, Procura della Repubblica
di Milano

ore 15.00

•

La rinegoziazione come miglior interesse delle parti:
conservazione del contratto vs. lite giudiziaria
MARCO MORLACCHINI, avvocato in Piacenza

ore 15.30

•

L'esperienza delle Camere di Commercio dell'EmiliaRomagna: l'Istituto per la Relazione e il Negoziato
(i.re.ne)
GIORGIO MEO, ordinario di diritto commerciale
nell’Università LUISS - Guido Carli di Roma

ore 16.00

Conclusioni
MATTEO RESCIGNO, ordinario
nell’Università Statale di Milano

di

diritto

commerciale

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano ha attribuito
per la partecipazione all'intera durata dell’iniziativa n. 4 crediti formativi
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