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PROGRAMMA: Giovedì 2 Febbraio 2017
(mattina ore 9,15 - 13,45)
Apertura dei lavori: Avv. Antonio Franchi
■■Le clausole di escrow e di earn out
• scelta e compiti dell’escrow agent
• accordo con l’escrow agent, deposito e ritiro delle
somme
• redditività, ciclo di vita della target, periodo rilevante
per l’earn out
• parametri per l’aggiustamento del prezzo
Prof. Dott. Marco Giorgino
■■Le garanzie legali e le garanzie convenzionali
• representations and warranties
• garanzie dirette e indirette
• garanzie accessorie
• clausole regolanti inadempimento e indennizzo
Prof. Avv. Niccolò Abriani
■■La fideiussione e la manleva
• natura della fideiussione a prima richiesta e della
manleva
• causa e oggetto
• requisiti di validità
• manleva prestata a favore degli organi sociali
Avv. Antonio Franchi
■■La polizza assicurativa warranty & indemnity
• assicurazioni seller side e buyer side
• protezione per perdite legate al venir meno delle garanzie fornite nel contratto di compravendita
• criticità legate all’indeterminatezza dei rischi assunti
• ammontare e durata dell’assicurazione
Dott. Marco Radice
Dott. Marco Vantellino
■■Le clausole material adverse change e le garanzie
negative
• disciplina convenzionale degli eventi rilevanti
• clausole sulla sussistenza dell’attivo, sulle sopravvenienze passive, sulle minusvalenze e sulle plusvalenze
• indennizzi e diritti di exit
• origine, natura e funzione delle garanzie negative e requisiti di validità
Prof. Avv. Paolo Gaggero

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Il convegno è dedicato all’analisi degli strumenti di garanzia
maggiormente utilizzati nella prassi contrattuale delle compravendite di partecipazioni: tra questi, le clausole di escrow
e di earn out, le garanzie legali e convenzionali, la fideiussione, la manleva, le polizze assicurative, le clausole MAC e
le garanzie negative.
Nelle operazioni di M&A, infatti, accade sovente che il versamento di parte del corrispettivo venga convenzionalmente
differito rispetto alla conclusione del contratto e sorga la
necessità di prevedere degli strumenti contrattuali che
garantiscano al venditore il pagamento del prezzo alle condizioni prestabilite.
È, poi, del tutto usuale che si prevedano delle garanzie relativamente alla consistenza del patrimonio della società target, alla sussistenza di talune caratteristiche della società
stessa o all’insussistenza di variazioni negli assetti societari e/o
patrimoniali, oltre ad aversi una serie di pattuizioni volte ad
assicurare i rischi ai quali si espone l’acquirente.
Sono, infine, esaminate le clausole di manleva poste a favore
degli amministratori dimissionari allo scopo di tenere indenni
questi ultimi da eventuali responsabilità per azioni od omissioni commesse nell’esercizio della gestione della società
target.
La possibilità di intervenire al dibattito in forma diretta o
attraverso l’invio di quesiti in via preventiva (entro il 26 gennaio
p.v.) in formato elettronico a info@synergiaformazione.it
conferisce al corso di aggiornamento un taglio estremamente
pratico e operativo per gli addetti ai lavori.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Sede:

Carnelutti Studio Legale Associato
Via Principe Amedeo, 3 - 20121 Milano
Tel. +39 02 655851

Data:

2 Febbraio 2017

Orario:

9,15 - 13,45

Titolo

LE GARANZIE NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DI PARTECIPAZIONI
Milano, 2 Febbraio 2017

Nome
Cognome

Quota di partecipazione:

Funzione aziendale

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

Telefono diretto
E-mail:

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

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale

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

Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA
C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma

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 UNIPOL BANCA - Sede di Torino
c/c n. 000000801006 - CIN D - ABI 03127 - CAB 01002
Codice IBAN IT 88 D 03127 01002 000000801006

Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
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

Data e firma

SI

NO

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, 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, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

