
ore 15.00 – 16.3015 SETTEMBRE 2022

Introduzione 
Avv. Alessandro De Nicola
Senior Partner Studio Legale Internazionale Orrick e membro del suo Consiglio di Amministrazione a livello globale.
Direttore della Rivista “I Contratti di Impresa” edita da Il Sole 24 Ore e commentatore economico, con vasta esperienza in diritto commerciale e 
societario, private equity, fusioni e acquisizioni e in diritto della concorrenza.

Relatori
Avv. Paola Barometro
Partner dello Studio Orrick di Milano, membro dell’European Corporate Group, con esperienza più che decennale in operazioni di M&A, 
ricapitalizzazioni, costituzione di joint venture e riorganizzazione di istituti finanziari. Esperta in tematiche di diritto societario, corporate 
governance e diritto dei mercati finanziari.

Avv. Federico Lenci
Managing Associate dello Studio Orrick di Milano, membro dell’European Corporate Group.  Si occupa di corporate/M&A e di arbitrato 
internazionale, vantando un’esperienza specifica nella risoluzione per via arbitrale o giudiziale delle controversie del commercio internazionale, 
in particolare contenzioso post-M&A, IP, vari tipi di contratti d’impresa. 

Avv. Marco Mancino
Partner dello Studio Orrick di Milano e membro dell’European Corporate Group, vanta un’ampia esperienza in strutturazione ed
esecuzione di operazioni di M&A. Consulente di società di hotel management, esperto in operazioni immobiliari e gestione legale
quotidiana del business, con specifica competenza nell’implementazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01.

Programma
Parleremo del contratto di rete e dell’associazione temporanea tra imprese e delle caratteristiche che rendono tali istituti giuridici strumenti 
idonei ad accrescere la competitività delle imprese, anche alla luce delle recenti trasformazioni del mercato e dello scenario economico 
nazionale ed internazionale.
Con riguardo al contratto di rete verranno descritte le principali tipologie di contratto sviluppatesi nella prassi, le principali finalità sottese alla 
sua conclusione e gli elementi fondanti il programma di rete. L’intervento proseguirà con una panoramica sui principali compiti e responsabilità 
degli organi della rete e sulle principali casistiche di recesso ed esclusione nonché con una breve disamina su forma e pubblicità richieste dalla 
normativa applicabile. A conclusione dell’intervento verrà portata una testimonianza del Gruppo di lavoro PNRR di Partner 24ORE.
Con riferimento all’associazione temporanea di imprese (ATI), dopo brevi cenni di inquadramento sulla struttura e sui rapporti giuridici derivanti 
dal contratto di ATI, verranno esaminati lo sviluppo dell’autonomia privata nell’ATI degli appalti privati e il più rilevante profilo pratico della 
materia, ossia l’articolazione del regime di responsabilità verso i terzi.

PARTECIPARE ALL’EVENTO
Clicca qui per

MODELLI EFFICACI DI COOPERAZIONE TRA 
IMPRESE: IL CONTRATTO DI RETE
E L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

Gli Incontri con gli Esperti de Il Sole 24ORE
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