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Nella quotidiana attività dell’impresa, l’utilizzo di contratti specifici o di modelli
contrattuali riveste una rilevante importanza, in particolare per la limitazione della responsabilità
civile e per la tutela del credito.
E’ infatti evidente che dai rapporti commerciali (vendita, distribuzione, agenzia ecc), possano
derivare responsabilità e richieste di risarcimento danni, anche inaspettate, nonché ostacoli
all’incasso dei crediti. Si pensi alle possibili contestazioni derivanti da presunti difetti della merce o
da invocate non conformità, da ritardi o comunque da tutte quelle circostanze che in un rapporto
contrattuale possono causare possibili inadempimenti e quindi richieste di risarcimento dei danni.
D’altro lato si pensi a tutte quelle circostanze che possono portare al mancato pagamento di merci
fornite o a richieste di controcrediti derivanti da resi, premi di redditività, bonus, fatture promo
ecc.
Tali situazioni possono essere previste e mitigate mediante l’inserimento di specifiche clausole
contrattuali o mediante l’adozione di formulari in materia di responsabilità e credito.
Nel corso dell’evento, svolto con un approccio estremamente pratico, verrà fatto un focus sulle
tematiche delicate sopra evidenziate, con analisi delle ultime pronunce della giurisprudenza ed
indicazione di suggerimenti operativi su come redigere o revisionare i contratti.


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

