COVID-19
REVIEW DEI CONTRATTI E
RIMEDI POSSIBILI

REVIEW OF CONTRACTS AND
ASSESSMENT OF REMEDIES

Consapevoli che le misure adottate dal Governo per
contrastare e contenere la diffusione del COVID-19
hanno causato un generale calo della produttività̀ delle
aziende e in molti casi il loro fermo totale, con la
conseguenza che molte di queste possono venire a
trovarsi nella condizione di non potere più fare
regolarmente fronte ad una o più delle proprie
obbligazioni contrattuali, Pirola Pennuto Zei &
Associati ha istituito un team specialistico di avvocati in
grado di svolgere un accurato e veloce esame di
qualsiasi tipo di contratto allo scopo di verificare
l’esistenza di condizioni che possano evitare
l’applicazione di penali o richieste di indennizzi.
L’attività consiste nell’esame dei contratti sottoscritti
dalla società nonché nella verifica dell’esistenza dei
presupposti per la loro risoluzione e/o rinegoziazione.
Il tempo di esecuzione del lavoro può variare, in
relazione al numero dei contratti da esaminare, da 2 a
5 giorni, e al termine dello stesso è rilasciato un
rapporto contenente i rimedi proposti e le motivazioni
sottostanti.

The measures approved by the Italian Government to
fight and contain the spread of COVID-19 have caused
an overall decline in productivity and, in many cases, a
total shut-down of several business activities. As a
consequence, many companies are no longer able to
properly and timely fulfill some of their contractual
obligations.
For this reason, Pirola Pennuto Zei & Associati has set
up a specialist team of lawyers to conduct a quick and
accurate review of contracts with a view to identifying
possible provisions which may avoid the application of
penalties or claims for damages.
Their activity consists in reviewing the agreements
entered into by the companies and checking the
existence of grounds for their termination and/or
renegotiation.
The time required to complete the work ranges
between 2 and 5 days, depending on the number of
contracts to be reviewed. At the end of the process, a
report will be delivered setting out the circumstances
excusing the breach of contractual obligations and the
proposed remedies.

Contatti/Contacts:
♦ Avv. Massimo Di Terlizzi - massimo.diterlizzi@studiopirola.com
♦ Avv. Andrea Gottardo - andrea.gottardo@studiopirola.com
♦ Avv. Roberto Padova - roberto.padova@studiopirola.com
♦ Avv. Gabriele Bricchi - gabriele.bricchi@studiopirola.com
♦ Avv. Roberta Di Vieto - roberta.di.vieto@studiopirola.com
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