
Il corretto utilizzo delle clausole contrattuali predisposte 

unilateralmente, e destinate a regolare una serie di rapporti, può 

ridurre al minimo il rischio di contenzioso tra le aziende rendendo più 

semplice la conclusione degli accordi commerciali tra imprese.  

Obiettivo del webinar è quello di fornire gli strumenti per la corretta 

formalizzazione delle clausole più significative ed insidiose contenute 

nei contratti standard in modo da poter predisporre correttamente le 

offerte, gli ordini e/o le conferme d’ordine nei rapporti con clienti e/o 

fornitori.   

 

Per supportare le aziende in questa delicata fase redazionale, A.P.I. 

ha organizzato un webinar, per il giorno 14 ottobre 2020, dalle ore 

9,30 alle ore 11.00 dedicato alle condizioni generali di contratto. 

 
Principali argomenti trattati:  

•  La forma del contratto 

•  Modalità di conclusione del contratto: proposta e accettazione  

•  Limitazioni di responsabilità 

•  Prezzo e pagamenti 

•  Patto di riservato dominio 

•  Garanzia legale e convenzionale 

•  Clausole penali 

•  Differenze tra recesso, risoluzione e rescissione 

•  Foro competente 

 

Interverrà Paolo Santoro, avvocato civilista esperto in contrattualistica.  

Cliccare qui per visualizzare il profilo. 

 

Il Servizio Legale e Appalti è a disposizione delle imprese per 

eventuali richieste ed informazioni ai seguenti recapiti Tel. 02.671401, 

mail: legale@apmi.it 

Milano, 9 settembre 2020 

Prot: LEG/1789/rp/2020 

Quando 

 14 ottobre 2020 

Orari 

Dalle ore 9.30 alle 11.00 

Come 

Il webinar si terrà attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams, i 

partecipanti riceveranno il link 

per accedere all’evento il giorno 

13 ottobre 

 

Per iscriversi, entro il giorno 12 

ottobre alle ore 15, cliccare qui , 

ci sono solo 20 posti disponibili!  

 

 

Partecipa gratuitamente al webinar 

Condizioni generali di contratto 
cosa sono, a cosa servono, perché sono così importanti 

14 ottobre 2020 dalle 9.30 alle ore 11.00 

Servizio Legale e Appalti  

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/documenti/PMI_Energy/04/LEG_20190909-PMI_Profilo_Santoro.pdf
mailto:legale@apmi.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZURDY1OURDSTdJVTlINUpZNTFaNEdHNzM3Ni4u
http://www.apmi.it/privacy.php

