WEBINAR

I contratti alla prova del Covid-19

Gentile Socio,
La Camera di Commercio Belgo-Italiana (CCBI) ha il piacere di invitare i propri
associati a partecipare al webinar "I contratti alla prova del Covid-19",
organizzato in collaborazione con gli Studi Legali DALDEWOLF (Bruxelles) e
MERCANTI E ASSOCIATI (Milano e Verona), soci della CCBI, venerdì 29
maggio

2020

dalle

ore

11:00

alle

ore

12:30.

Eventi straordinari e imprevedibili quando si verificano generano una serie di
complessità e incertezze in molti ambiti e tra questi certamente nelle relazioni
commerciali ed in particolare nei rapporti contrattuali potendo comportare la
temporanea o definitiva impossibilità ad adempiere agli obblighi assunti
dalle parti o rendere eccessivamente oneroso l’adempimento di tali
obblighi. Si tratta di situazioni oggi, purtroppo, di grande attualità che si sono
generate a causa della pandemia Covid-19. Le conseguenze di eventi

imprevedibili possono però essere preventivamente disciplinate dal contratto
attraverso

specifiche

clausole.

Dopo una sintetica illustrazione e comparazione della normativa belga e
italiana in materia di impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità
sopravvenuta della prestazione, forza maggiore, si procederà ad esaminare le
clausole contrattuali che consentono di disciplinare preventivamente le
conseguenze derivanti dal verificarsi di eventi imprevedibili nonché di
risolvere

in

modo

amichevole

le

liti

che

ne

derivano.

Interverranno sul tema l'Avv. Dominique Bogaert e l'Avv. Patrick Van Leynseele
di DALDEWOLF, e l'Avv. Anna Papacchini di MERCANTI E ASSOCIATI Studio
Legale

e

Tributario.

Il webinar si concluderà con una sessione di domande e risposte aperta ai
partecipanti. La invitiamo a comunicare in anticipo eventuali domande da
rivolgere ai relatori tramite il modulo di registrazione.
I posti disponibili sono limitati. Pertanto per partecipare e ottenere il link della
conferenza è necessario registrarsi entro giovedì 28 maggio 2020 al
seguente

link:

https://form.jotform.com/CCIE_Bruxelles/webinar-contratti

Registrazione

Dominique BOGAERT
Partner DALDEWOLF
Dipartimenti Diritto Amministrativo ed Appalti
Pubblici e Diritto Commerciale - Contratti ed
obbligazioni
Dominique Bogaert ha maturato una specifica competenza in
materia contrattualistica e di negoziazione; si occupa della
redazione

di

contratti

di

vendita

internazionale,

contratti

di intermediazione commerciale (agenzia, concessione di vendita
in esclusiva, franchising) e di pratiche di mercato. Inoltre,
Dominique gestisce ogni tipo di problematica inerente i progetti
finanziati dagli enti pubblici e/o gli appalti pubblici e presta
regolarmente consulenza agli enti senza scopo di lucro.
Dominique

gestisce anche

le

attività

E-mail:

dell'Italian

Desk.

dbo@daldewolf.com

Patrick VAN LEYNSEELE
Partner DALDEWOLF
Dipartimenti Diritto Commerciale - Contratti ed
obbligazioni e Contenzioso, Arbitrato e Mediazione
Oltre

ad essere specializzato

in materia

contrattualistica,

d'intermediazione commerciale (distribuzione ed agenzia) e
societaria, Patrick Van Leynseele ha maturato una significativa
esperienza negli arbitrati nazionali ed internazionali e nei metodi
alternativi di risoluzione delle controversie. È considerato un
pioniere della mediazione commerciale e ha già concluso oltre 200
mediazioni, soprattutto in ambito internazionale. È membro
dell'Accademia
Patrick

internazionale

gestisce anche

E-mail: pvl@daldewolf.com

le

attività

della

mediazione.

dell'Italian

Desk.

Anna PAPACCHINI
Partner Mercanti e Associati Studio Legale e
Tributario
Avv. iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano
È esperta

in

diritto

regolamentazione

societario,

dei

servizi

corporate
bancari,

governance,
finanziari

e

d'investimento. Ha una vasta esperienza, maturata in oltre
trent'anni di attività professionale, anche in house, in operazioni di
M&A, Joint Ventures, operazioni sul capitale, contrattualistica
commerciale anche internazionale (quali contratti di distribuzione,
agenzia, concessione di vendita, franchising). Fra le sue
competenze si annoverano anche le tematiche afferenti il
commercio

e

le

garanzie

internazionali.

Partecipa abitualmente in qualità di relatrice a convegni ed eventi
formativi, nazionali e internazionali, in tematiche prevalentemente
societarie, regolamentari e afferenti il commercio internazionale.

E-mail: anna.papacchini@mercantieassociati.it
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1050 Brussels
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