
Telefono Fax

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Dati relativi al partecipante

E mail

Dati per eventuale partecipante under 35
Nome Cognome

Per informazioni contattare
Referente

Telefono Fax

Data e Firma

E mail

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni 
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare 
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Data e Firma
SI NO

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per 
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle 
Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di 
materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del 
Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 
68, tel. 011.538686. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale 
informativo?

Dati relativi all’evento

Mod. 3.4 rev. 3
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento 
da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione da 
inviare via mail all’indirizzo info@optime.it - integralmente com-
pilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizza-
tiva provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Modulo di iscrizione

Dati per la fatturazione elettronica

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Intestatario fattura

Indirizzo

P. Iva/C. F.

Città CAP Provincia

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)    

Codice destinatario o PEC (Privati)

Split Payment SI NO

Relatori

Avv. Ivan Libero Nocera
Professore a Contratto di Diritto Civile
Università di Brescia
Studio Legale Weigmann

Avv. Fabio Valerini
Professore a Contratto di Diritto Processuale Civile
Università di Roma Tor Vergata
Studio Legale Valerini

23 aprile 2020 - ore 9.30

Web Seminar - Le emergenze sanitarie e ambientali quali 
sopravvenienze contrattuali

 Giovedì 23 aprile 2020

Web Seminar

Le emergenze sanitarie 
e ambientali quali 
sopravvenienze 
contrattuali

Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino 
www.optime.it - info@optime.it

Optime
Un brand di Paradigma Srl

Impatto della Delibera CdM 31 gennaio 2020  
e dell’art. 91 D. L. “Cura Italia”

Sorte dei contratti nel contesto emergenziale

Web Seminar
La qualità degli eventi Optime fruibile da qualsiasi 
luogo, direttamente su PC o tablet

Agevolazioni e formazione finanziata

EARLY BOOKING -20%
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 2 aprile sarà 
riservata una riduzione del 20%.

EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA
Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati 
elettronici di soggetti aggregatori e centrali di 
committenza



Programma dei lavori

Giovedì 23 aprile 2020 - ore 9.30

Nozione di causa di forza maggiore e suo rilievo in 
ambito civilistico
Le emergenze sanitarie possono costituire una causa di forza 
maggiore?
La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 
(Dichiarazione stato di emergenza sanitaria): valutazione della 
rilevanza sull’attività contrattuale 
Possibile incidenza delle emergenze ambientali

La rilevanza civilistica del factum principis: divieti delle 
autorità e altre possibili declinazioni

Sopravvenienze e obbligazioni già assunte: diverse 
conseguenze in ragione della natura dell’atto o fatto 
impeditivo o tale da rendere impossibile o più difficoltoso 
l’adempimento
L’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e le 
“deviazioni” dalla regola
Rapporto tra sopravvenienze e tipologie di prestazioni dedotte 
in obbligazione
L’eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto
Doverosità della rinegoziazione delle clausole contrattuali
L’offerta di riduzione a equità
L’ipotesi in cui le sopravvenienze incidono sulla causa concreta 
del contratto
L’impossibilità sopravvenuta di adempiere 
La risoluzione
L’inadempimento di un’obbligazione contrattuale 

Conseguenze sul piano assicurativo dell’inadempimento 
contrattuale in forza di una sopravvenienza

Il contenzioso e le ADR 
Onere di allegazione e di prova della causa di forza maggiore
Poteri del giudice anche alla luce del D. L. “Cura Italia” (art. 91 
D.L. n. 18/2020)
Mediazione e arbitrato alla prova della forza maggiore

I partecipanti potranno raccogliere importanti indicazioni su:

 - l’esatto inquadramento dell’incidenza sulle obbligazioni 
contrattuali di fattori sopraggiunti esterni al rapporto;

 - il complesso dei rimedi messi a disposizione dall’ordinamento 
per far fronte alle situazioni anzidette.

Note organizzative e condizioni

Data dell’evento Giovedì 23 aprile 2020  

Orario dei lavori 9.00 - 9,30 Accesso alla piattaforma
 9.30 - 10.30 Web Seminar (I parte)
 10.30 - 10.45 Pausa
 10.45 - 11.45 Web Seminar (II parte)
 11.45 - 12.00 Pausa
 12.00 - 13.00 Web Seminar (III parte)

Quota di partecipazione € 400 + Iva
 (Early Booking): € 320 + Iva

PARADIGMA Srl
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 06222110014

La quota di partecipazione include l’invio del materiale didattico in 
formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande 
e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima 
dell’evento riceverà le credenziali per accedere all’aula virtuale. 
Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile 
visionare le slides di supporto all’intervento. 

In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare 
la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. 

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del 
modulo di iscrizione integralmente compilato. Si consiglia pertanto di 
effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettua-
zione dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni 
prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la 
domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora 
si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di par-
tecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipan-
te il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio 
potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo 
nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma
Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di an-
nullare o modificare la data dell´intervento formativo, dandone co-
municazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. 
In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, 
con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma 
Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cau-
se di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei programmi e 
sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito wvvw.paradigma.
it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 
o all’indirizzo di posta elettronica info@otime.it.


