
PROGRAMMA

I Contratti internazionali d’appalto con particolare rilevanza dei Contratti di Engineering, 
Procurement and Construction (EPC)

• L’oggetto o Scope of Work e sua intrinseca ampiezza.
• I rischi del Contractor e dell’Owner – la disparità di posizioni.
• La valutazione e gestione dei rischi da parte del Contractor.
• Tipologie di Contratto EPC – Turn Key.
• Clausole principali con particolare rilevanza di Liquidated Damages e Limitations of Liability.
• Il “Silver Book” di FIDIC quale possibile modello.
• L’EPC nella prassi e nel diritto italiano.

La realizzazione dell’appalto internazionale mediante cooperazione temporanea fra imprese (Cenni)

• Tipi principali di cooperazione (con e senza stabile organizzazione).
• Caratteristiche comuni a tutti i tipi di cooperazione.
• Strumenti contrattuali in ambito italiano/europeo: consorzi, società consortili, R.T.I., G.E.I.E., 
   contratti di cooperazione, società.
• Strumenti contrattuali in ambito internazionale: joint venture e consortium agreements.

L’impatto del Project Financing nella realizzazione degli appalti internazionali (Cenni)

• I Lenders ed il loro ruolo nella formazione e gestione del contratto.
• Il particolare sistema di allocazione dei rischi.
• La cessione ai Lenders / i “direct agreements”.

Testimonianza di un GDI di grande esperienza – Prof Ugo Draetta

Sessione interattiva domande, risposte e riflessioni

 

 
 Milano
 

 Min. 10
 Max 60
 

 1 lezione
 da 8 ore

DOCENTE
Avv. Laura Furlanetto
Giurista d’impresa
Senior contracts negotiator di Tecnimont S.p.A. 
Consigliere Nazionale AIGI

DATE E ORARI
Il corso si terrà il 12 giugno 2014 dalle ore 9.30 alle 
13.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30

QUOTA DI ISCRIZIONE E SCONTI 
€ 190,00 + IVA
€ 140,00 + IVA (quota riservata ai Soci AIGI)
€   90,00 + IVA (quota riservata agli ex-allievi della Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi di Impresa)

SEDE
Il corso si terrà presso l’aula Corte di Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale, situata a 
Milano in Via Laghetto, 3. 

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale  -  Via Laghetto, 3 - 20122 Milano   
tel. 02 7742881 fax 0277428820  info@justlegalservices.it

in collaborazione con

CORSO DI FORMAZIONE
GLI APPALTI INTERNAZIONALI
L’esperienza del Giurista di Impresa

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/contatti
http://www.aigi.it/
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/corsi_aggiornamento
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/corso-appalti-internazionali

