CONTRATTI D'IMPRESA
Milano, 07 – 14 – 21 – 28 Maggio 2014
14.30 – 18.30
Evento accreditato presso
Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori
Commercialisti, Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Milano

Crediti riconosciuti n. 16
Quota di adesione individuale
€ 290,00 + IVA

Scu ol a Giu r idico
Econ omica Ambr osia n a

07/05 - Rel a tore Avvocato V alerio Sa ngiovanni

21/05 Rel atore: Avvocato Valerio Sa ngiovanni

I CONT RATTI DI A GENZIA , DIST RIBUZIONE E
V ENDIT A
Il con t ratto di agenzia
I dov eri dell’agente, esclusiv a e div iet o di concorren za, il diritt o
alla pr ovv igion e, l’in dennità di fine -rapport o, i sub-agenti, gli
a ccordi econom ici collettivi .
Il con t ratto di con cessione di vendita
Le obbligazion i del concedente, le obbliga zioni del concessionario,
la definizione della zona, l’esclusiv a e il div iet o di concorren za, la
pr ev isione di minim i di acquisto / v endita.
Il con t ratto di vendita
Obbligazioni delle parti, t em po e lu og o della con segna, pagam ento
del pr ezzo, garanzie per i v izi, r esponsabilità da prodotto.

I CONT RA TTI FRA IMPRESA E BA NCA
Il finanziam ento bancario dell’im presa, forma dei contratti
bancari, interessi e comm issioni, iu s v ariandi ed efficacia
pr obatoria degli estratti cont o, i principali tipi di contratto
bancario, le pr oblematiche determ inate dal ta sso d’inter esse, i
con t ratti derivati.

14/05 - Rel a tore Avvocato V alerio Sa ngiovanni
I CONT RATT I DI A PPALT O, FIDEIUSSIONE E
LOCA ZIONE
Il con t ratto di appalto
Lo ius v ariandi, il pagam ento del corrispettiv o e la rev isione del
pr ezzo, le clausole penali, v erifica e collaudo, garanzia e
r esponsabilità dell’appaltatore, il su bappalto.
Il con t ratto di fideiussione
Le garanzie nei rapporti contrattuali, la distin zione con la garanzia
bancaria a prim a richiesta, v alidità, lim iti ed esten sion e della
fideiussione, l’estinzione della fideiussione .
Il con t ratto di locazione commerciale
La durata della loca zione e rinnov azione del contratto, il
pagam ento del can one, l’in dennità per la perdita dell’avv iam ento,
su blocazione e cessione del contratto di locazione .

28/05 - Rel a tore Avvocato V alerio Sa ngiovanni
I CONT RA TTI DELLE OPERA ZIONI ST RAORDINARIE
Le com pr avendite di partecipazioni sociali.
La fa se precontrattuale:
let t ere di intenti, accordi di riservatezza, due diligence.
Il con t ratto pr eliminare di compravendita
Le clausole sul prezzo, garanzie del v endit ore, lim iti alla
r isarcibilità del danno
Il cl osin g

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI
Tel

02 899 50 345 - 02 21 0 852 239

Fax

02 362 1 5 820

Mail supportoclienti@promimpresa.it
Sede v . Caduti di Marcinelle, 2 – Milano

