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(L. 27/2012)
EFFETTI SULLA
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Hotel Dei Cavalieri

in collaborazione con

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

Impatto sui contratti commerciali e bancari•	
Art. 62 e istituto dell’ “abuso contrattuale” •	
Innovazioni nella disciplina sui ritardi di pagamento•	
Art. 5 e nuove regole in tema di clausole vessatorie•	
Regime sanzionatorio civile e amministrativo•	
Controllo giudiziario, ADR e competenza            •	
concorrente dell’Antitrust

Dott. Daniela Giangiulio Funzionario
 Autorità Garante per la
 Concorrenza e il Mercato

Prof. Avv. Gustavo Ghidini Socio Fondatore
 Studio Ghidini, Girino & Associati

Avv. Emilio Girino Managing Partner
 Studio Ghidini, Girino & Associati

Avv. Franco Estrangeros Partner
 Studio Ghidini, Girino & Associati

Avv. Marco Mergati Partner
 Studio Ghidini, Girino & Associati

Avv. Claudia Signorini Associato
 Studio Ghidini, Girino & Associati

Avv. Leonardo Gregoroni Associato
 Studio Ghidini, Girino & Associati

Moderatore: 
Dott. Maurizio Boidi Presidente
 Synergia Formazione s.r.l.

RELATORI

Gli articoli 5 e 62 del D.L. 1/2012 (c.d. Decreto Crescitalia), convertito 
in L. 27/2012 in vigore dal 20 Ottobre, relativi alle clausole vessatorie e 
soprattutto alla disciplina delle relazioni commerciali, sembrano essere 
sfuggiti all’attenzione di molti operatori.
Il primo profilo consegna all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato un potere autonomo di intervenire, anche d’ufficio, sugli arti-
colati contrattuali invalidandoli e sanzionandoli, ma contempla anche 
la possibilità di una “trattativa” con l’Autorità al fine di immunizzare le 
clausole in via preventiva, lasciando tuttavia intatta la competenza 
del giudice civile e introducendo così un doppio binario di controllo.
La seconda disposizione va ben oltre e, malgrado il titolo della rubri-
ca (formalmente limitata ai soli contratti delle filiere agroalimentari), il 
comma 2° dell’art. 62 estende il suo raggio applicativo a tutti i rapporti 
commerciali tra “operatori economici”. 
In concreto, la disposizione introduce un sindacato di merito sulle 
clausole di qualunque contratto (ivi inclusi quelli bancari e finanziari), 
avvalendosi di disposizioni mutuate dalla disciplina antitrust, ma appli-
cate anche in assenza dei requisiti tipici di quest’ultima.
A prescindere da macro-valutazioni sulla concreta efficacia di tali 
misure ai fini della ripresa economica, è indubbio che esse avranno 
una profonda ripercussione sulla contrattualistica commerciale di ogni 
settore dell’economia, limitando in modo significativo gli spazi dell’au-
tonomia negoziale, anche con l’ausilio di strumenti fortemente incisivi, 
quali la nullità delle clausole e le sanzioni amministrative.
Si pone quindi, agli operatori più lungimiranti, il problema di una ap-
profondita disamina della portata applicativa di queste nuove misure 
di intervento sulla contrattualistica privata, anche al fine di rimodulare i 
modelli contrattuali dell’impresa preservando la libertà strategica della 
medesima.
A questa tematica è dedicato il pomeriggio di riflessione e discussione 
organizzato, in collaborazione con Synergia Formazione s.r.l., da Studio 
Ghidini, Girino & Associati.



Moderatore: Dott. Maurizio Boidi

Dalla tipizzazione delle clausole vessatorie al controllo 
sul merito della condotta

progressiva espansione del controllo pubblico sull’au-•	
tonomia negoziale d’impresa 
evoluzione della disciplina sulle clausole vessatorie •	
pratiche commerciali scorrette quale punto di svolta •	
nel sistema di controllo pubblicistico
disposizioni del Decreto “Cresci-Italia” e passaggio al •	
sindacato del merito economico

Prof. Avv. Gustavo Ghidini 

Il controllo sui contratti tra operatori economici
art. 62, c. 1, D.L. 1/2012 relativo ai contratti della filiera •	
agroalimentare: ratio ispiratrice
obbligo di forma scritta e forme alternative •	
principi informatori dei contratti di fornitura e ambito •	
del sindacato di merito
termini di adeguamento e modalità di intervento sulla •	
contrattualistica in essere
divieti di derivazione “antitrust” applicati in ambito ne-•	
goziale 
raggio di applicazione indifferenziato a qualunque •	
rapporto commerciale
contenuti dei divieti ed esemplificazioni applicative•	
nozione di “condotta commerciale sleale”•	
termini di adeguamento •	

Avv. Marco Mergati
Avv. Claudia Signorini 

Il controllo sui termini di pagamento nel Decreto Cresci-
Italia e nella Direttiva UE 7/2011

nuovi termini di pagamento previsti dal Decreto       •	
“Cresci-Italia” e coordinamento con la Direttiva 7/2011 
di prossima attuazione
sindacato sull’iniquità del termine di pagamento•	
sanzioni •	
impatto della nuova disciplina sulla contrattualistica •	
vigente

 Avv. Leonardo Gregoroni

Coffee Break

PROGRAMMA

L’applicazione della nuova disciplina al settore banca-
rio e finanziario

azione dell’AGCM e competenza concorrente •	
dell’Autorità Giudiziaria e dell’ABF
meccanismo di segnalazione•	
accentuazione del controllo di merito •	

 Avv. Emilio Girino 

Il potere di verifica e di controllo dell’AGCM 
applicazioni contenute negli atti regolamentari•	
procedimento di verifica preventiva e successiva•	
poteri sanzionatori•	

Dott. Daniela Giangiulio

La nuova disciplina promanante dall’art. 5 D.L. 1/2012 e 
le procedure di pre-validazione

esame preventivo delle clausole vessatorie da parte •	
dell’AGCM
disposizioni attuative in raffronto alla disciplina esi-•	
stente
regime sanzionatorio •	

Avv. Franco Estrangeros

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

Nel corso del Convegno sarà possibile esaminare 
quesiti inviati entro Martedì 6 Novembre all’indirizzo 

e-mail: f.marchetto@synergiaformazione.it



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede Convegno: Hotel Dei Cavalieri
 Piazza Missori, 1 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 88571

Indirizzo Studio: Studio Ghidini, Girino & Associati
 Via S. Sofia, 12 - 20122 Milano
 Tel. +39 02 58300433

Data: 14 Novembre 2012

Orario: 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 300,00 + IVA 21% per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità è 
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del 
convegno. La documentazione sarà costituita dall’insieme delle 
relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la 
stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e 
un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo 
Studio e i Suoi collaboratori.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

Titolo del Convegno
DECRETO CRESCITALIA (L. 27/2012)

Milano, 14 Novembre 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO


