Fondazione Forense Bolognese
Ordine degli Avvocati di Bologna

L’impatto della diffusione del Coronavirus nei rapporti contrattuali
internazionali, sia dal punto di vista dell’import che dell’export
e le cautele da adottare ed i rimedi di cui avvalersi
PARTE GENERALE - 18 giugno 2020 ore 17/19
a.
b.
c.
d.
e.

Inquadramento della problematica.
a. 1 La Forza Maggiore nel diritto Italiano e, in generale, negli ordinamenti di Civil Law (cenni).
a.2 Ordinamenti di Common Law. Frustration e Impracticability.
La clausola di Forza Maggiore ICC.
Le clausole di Hardship.
I principi Unidroit (cenni).
Impatto del Covid-19 sui contratti in corso d’esecuzione e su quelli in fase di negoziazione.
Considerazioni e indicazioni di carattere generale.

Avv. Carlo Alberto Vancini, Avvocato in Bologna, Tesoriere della Fondazione Forense Bolognese

PARTE SPECIALE – 1 luglio 2020 ore 17/19
a.

Riepilogo su principali analogie e differenze tra come è inquadrato l’istituto della forza maggiore nell’ordinamento
italiano, nel diritto dell’Unione Europea, nelle principali Convenzioni internazionali, nel diritto consuetudinario (la c.d. lex
mercatoria), e nei Principles elaborati da UNIDROIT
b.
L’assenza di un contratto regolatore delle prestazioni delle parti: la problematica della legge applicabile e del foro
competente. La forza maggiore come norma di applicazione necessaria.
c.
Un focus su alcuni tra i più rilevanti Paesi dell’Unione Europea
d.
La forza maggiore nei Paesi extra- UE più rilevanti nei rapporti commerciali con l’Italia. Legislazione e giurisprudenza
nei Paesi di Common Law, nei Paesi di Diritto Islamico, nella Federazione Russa e nella Repubblica Popolare Cinese
e.
Le possibili cautele contrattuali da adottare con riferimento ai vari ordinamenti, per salvaguardare i diritti e gli
interessi sia nei rapporti in essere, sia in quelli in procinto di essere promossi, in vista della fase di riavvio delle importazione
e delle esportazioni
f.
Una serie di casi pratici e le possibili soluzioni giuridiche

Avv. Antonio de Capoa, Avvocato in Bologna, Consigliere della Fondazione Forense Bolognese

L’evento si terrà su piattaforma webinar GOTOWEBINAR
Il link di collegamento verrà comunicato agli iscritti a mezzo posta elettronica

Formazione Continua:
Crediti attribuiti per entrambi gli incontri n. 4 / Per ogni incontro n. 2

Iscrizioni
La partecipazione è libera con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi online al sito
www.fondazioneforensebolognese.it

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE: Direttore Avv. Stefano Dalla Verità
Tel.: 3892319855 / E-mail: fondazioneforensebo@libero.it

