SAVE THE DATE
Portolano Colella Cavallo studio legale, in collaborazione con l'Associazione
Italiana Giuristi d'Impresa, organizza un seminario sul tema:

Redazione e gestione dei contratti:
consigli pratici per proteggere azienda
e business fronteggiando la crisi
È possibile scoraggiare l’inadempimento? Quali gli strumenti
più efficaci?

16 Giugno 2011, ore 15:00 – Roma

Via Santa Maria in Via, 12
00187 Roma
Tel +39 06 696661
Fax +39 06 69666544

Il Seminario si rivolge a manager e giuristi d'impresa e intende offrire loro
la possibilità di confrontarsi e discutere con taglio pratico sui temi più
critici che caratterizzano il rapporto contrattuale nelle sue varie fasi.
L’analisi verterà sulla redazione di clausole e suggerirà modalità di
gestione del rapporto contrattuale volte alla migliore tutela del rapporto
stesso e a semplificare l’attuazione giudiziale degli interessi dell’azienda.
Dalla negoziazione al pre-contenzioso: corrispettivo, penali, manleve e
garanzie, diritti di ispezione, processi decisionali interni e coordinamento
con i legali esterni, rinegoziazione, proposte transattive, piani di rientro.

Via dell’Orso, 2
20121 Milano
Tel +39 02 722341
Fax +39 02 72234545

Crisi e chiusura del rapporto contrattuale: diffide, recesso, risoluzione,
provvedimenti sommari e urgenti, foro competente, mediazione, arbitrato,
rapporto con le diverse procedure concorsuali.

WEB
portolano.it

I lavori saranno presieduti dall’Avv.to Raimondo Rinaldi, General Counsel
di Esso Italiana S.r.l. - Responsabile AIGI Sezione Centro.
Interverranno, in qualità di relatori: gli Avv.ti Antonella Barbieri e Micael
Montinari di Portolano Colella Cavallo Studio Legale ed un Giurista
d’Impresa, portando la propria testimonianza professionale.

Il numero dei posti è limitato.
La invitiamo ad iscriversi attraverso una delle seguenti modalità:
Il Seminario si terrà a Roma, il 16 giugno 2011 dalle ore 15:00 alle ore
stampare questa e-mail riempiendo i campi
inviare una e-mail al seguente
17:00. Seguirà cocktail.
sottostanti e inviarla via fax al numero:
eventi@po
+ 39 06 69666544
Nome:

La partecipazione al Seminario è gratuita ed è rivolta agli iscritti A.I.G.I.,
agli operatori delle imprese interessate, ed ai professionisti del settore.

Cognome:
In considerazione del numero limitato dei posti, occorre prenotarsi
Società / Ente:inviando una mail al seguente indirizzo: eventi@portolano.it.

Job Title:
E-mail:

Seguiranno nelle prossime settimane ulteriori dettagli sul programma e
sulla location.

Telefono:

 Portolano Colella Cavallo ranked TOP 50 LAWFIRM 

FINANCIAL TIMES - RANKED TOP 50 LAW FIRM

COMING SOON Aprile 2011:
Seminario "Software Open Source: istruzioni per l’uso"
Milano, 14 aprile

Protezione dei dati personali – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
La informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che: (i) i dati personali che ci fornirà per iscriversi al seminario saranno trattati in forma a
esclusivamente per l’adempimento degli oneri relativi alla Sua partecipazione al seminario medesimo o per futuri eventi analoghi; (ii) il
dei Suoi dati ha natura facoltativa; in mancanza, tuttavia, non potremo dar corso all’iscrizione da Lei richiesta; (iii) Lei ha il diritto
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