
  
 

 
 

CONVEGNO ON DEMAND 

I contratti commerciali attivi e passivi al tempo del Covid-19 
 

 
Videoregistrazione dell’evento che si è svolto il 28 aprile 2020 dalle 15.00 alle 17.00 in 

collegamento webinar con i relatori 

 
 
 

Programma 

• I contratti commerciali attivi e passivi al tempo del Covid-19. Quali conseguenze? 

Quali rimedi?   
L’attuale situazione emergenziale è tale da giustificare il ritardo, la sospensione o il 
mancato adempimento degli impegni assunti ed evitare la responsabilità 
derivante dall’inadempimento. Valutazioni dalle norme generali e analizzando i 
provvedimenti emergenziali di questi giorni. Disamina dei principali istituti giuridici 
applicabili alle attuali condizioni economiche in relazione ai contratti 
maggiormente coinvolti: vendita, somministrazione, appalti. Infine verranno 
suggerite alcune strategie per un approccio giuridico ma soprattutto pratico al 
difficile momento che stiamo vivendo 
 

• Decreto Legge 23 aprile 2020 - Decreto Liquidità. Strumenti d’accesso alla liquidità 
per imprese, professionisti e privati. Descrizione delle diverse tipologie di 
finanziamenti bancari in tutto o in parte garantiti dallo Stato e modalità di gestione 
dei rapporti con le potenziali banche finanziatrici. 

Nota: Eventualmente il crono programma del convegno potrà essere integrato e/o 
modificato con gli eventuali ulteriori interventi normativi che medio tempore verranno 
promulgati dal Governo. 

 

Relatori 

AVV. ANDREA FRANCHIN 

AVV. ENRICO PIAZZA 

Lo Studio, nel corso di 60 anni di attività sul mercato, ha maturato specifiche 

competenze professionali che spaziano dal diritto civile e processuale civile al 

diritto commerciale (con una consolidata esperienza nelle operazioni di finanza 

straordinaria, M&A, ristrutturazioni del debito), dal diritto fallimentare al diritto 

penale dell’impresa, dal diritto bancario al diritto del lavoro, fino a branche più 

specifiche come quelle della proprietà intellettuale, del diritto ambientale, degli 

appalti pubblici e del diritto sportivo. Svolge la sua attività nelle sedi del Veneto e 

del Friuli Venezia Giulia proponendosi come partner del tessuto economico del 

Nord Est. 

 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 2 CFP obbligatori relativi alle materie ordinistiche, 

se fruito integralmente 

   

 

 


