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Fondazione Forense Bolognese
(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)

MODULO 1

Il contratto di appalto tra privati
10 e 13 aprile ore 15/18

MODULO 2

I contratti col consumatore 
6 e 8 maggio ore 15/18 

MODULO 3

Il contratto di mandato 
15 maggio ore 15/18 e 16 maggio ore 9.30/12.30 

MODULO 4 

I contratti di finanziamento 
26 e 28 maggio ore 15/18 



I INCONTRO

• la disciplina codicistica; 
• la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori; 
• profili di responsabilità configurabili in capo al committente; 
• profili rimediali (negoziali, stragiudiziali e giudiziali) nel caso di riscontrati vizi e/o inadempimento al 

contratto di appalto.

II INCONTRO

• le criticità ravvisabili nei contratti di appalto (clausola determinativa del prezzo, clausola if and when, 
clausola di rinegoziazione, clausole vessatorie); 

• il subappalto (responsabilità e previsioni contrattuali specifiche); 
• la responsabilità ex art. 1669 c.c.; 
• dibattito.

In entrambi gli incontri verrà approfondita la disciplina normativa, con analisi delle criticità ravvisabili nei
modelli contrattuali (determinazione del corrispettivo, rinegoziazione, subappalto, rimedi negoziali in caso di
inadempimento, clausole vessatorie) e dei profili processuali più rilevanti (con particolare attenzione alla
ripartizione dell’onere della prova), attraverso la ricognizione della giurisprudenza maggiormente significativa,
lasciando ampio spazio al dibattito.

Relatori

Prof. Avv. Carlo Berti Associato di Diritto privato nell’Università di Bologna
Avv. Antonella Bertocchi Avvocato in Bologna

MODULO 1

Il contratto di appalto tra privati
10 e 13 aprile ore 15/18

MODULO 2

I contratti col consumatore
6 e 8 maggio ore 15/18

I INCONTRO

• la disciplina normativa; 

• in particolare, la definizione di consumatore alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali, anche di 
matrice comunitaria; 

• le clausole vessatorie; 

• dibattito.

II INCONTRO

• i sistemi rimediali – individuali, collettivi e di classe – a tutela del consumatore;

• dibattito. 

In entrambi gli incontri verrà approfondita la disciplina normativa, attraverso la ricognizione della

giurisprudenza, anche comunitaria, maggiormente significativa, lasciando ampio spazio al dibattito.

Relatori

Prof. Avv. Carlo Berti Associato di Diritto privato nell’Università di Bologna

Avv. Laura Fiori Avvocato in Bologna



I INCONTRO
rappresentanza, procura, mandato; 

• la disciplina codicistica del contratto di mandato; 
• la responsabilità del mandante e del mandatario.
•

II INCONTRO
• rapporti con tipologie negoziali affini (mediazione, agenzia, appalto); 
• il contratto di mandato nell’ambito dei servizi finanziari.

In entrambi gli incontri verrà approfondita la disciplina normativa ed analizzate le
criticità ravvisabili nei modelli contrattuali (determinazione del corrispettivo, durata,
clausole vessatorie), attraverso la ricognizione della giurisprudenza maggiormente
significativa, lasciando ampio spazio al dibattito.

Relatori

Prof. Avv. Carlo Berti Associato di Diritto privato nell’Università di Bologna
Avv. Betty De Paola Avvocato in Bologna

MODULO 3

Il contratto di mandato
15 maggio ore 15/18 e 16 maggio ore 9.30/12.30

MODULO 4

I contratti di finanziamento
26 e 28 maggio ore 15/18

I INCONTRO

• il contratto di mutuo; 

• il contratto di anticipazione bancaria

II INCONTRO

• Leasing e factoring; 

• il tema delle garanzie; 

• la mediazione bancaria (in particolare, il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario)

In entrambi gli incontri verrà approfondita la disciplina normativa ed analizzate le 

criticità ravvisabili nei modelli contrattuali (usura, anatocismo, clausole vessatorie), 

attraverso la ricognizione della giurisprudenza maggiormente significativa, lasciando 

ampio spazio al dibattito.

Relatori

Prof. Avv. Carlo Berti Associato di Diritto privato nell’Università di Bologna

Avv. Laura Fiori Avvocato in Bologna
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