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INCONTRI SUL CONTENZIOSO DELLE IMPRESE 

- Dialoghi al confine fra diritto sostanziale, processo ed economia - 

Quarto ciclo 2021 - I° Incontro 

4 marzo 2021, ore 14,45 – 18,00 
 

Aula Virtuale Teams 
  

Emergenza e rapporti contrattuali 
(I contratti di locazione e del turismo) 

 
 

* * * * * 

14.15 Registrazione e apertura collegamento telematico 

 

14.30 Indirizzi di saluto e introduzione 
 

14.45 Relazioni di: 

Aurelio Gentili (emerito di diritto civile nella Università di Roma III) 

Arianna Chiarentin (giudice del Tribunale Civile di Milano) 

Le locazioni commerciali al tempo della pandemia da Covid-19: la ricerca del giusto rimedio. Dottrina e 
giurisprudenza a confronto. 

 
Claudio Scognamiglio (ordinario di diritto privato nella Università di Roma Tor Vergata) 

La sorte dei contratti del turismo 

 
   * * * 

Dibattito 
   * * * 

Conclusioni: Antonio Briguglio 

* * * * * 
 

Comitato promotore: dott. Vittoria Amirante, dott. Lilia Papoff (Struttura territoriale di formazione del distretto di Roma), 

prof. avv. Antonio Briguglio, prof. avv. Giuliana Scognamiglio 

Con la collaborazione di: Avv. Claudia Pezzi 

 
 

L’Incontro è destinato alla formazione dei magistrati ordinari, è aperto alla partecipazione di MOT, magistrati onorari e tirocinanti e 
avvocati ed è in corso  di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma per l’attribuzione di crediti formativi. 

Per partecipare all’Incontro è necessario iscriversi entro il 22.2.2021. I magistrati dovranno iscriversi tramite sito della SSM, sezione 
formazione decentrata. Per gli altri partecipanti l’iscrizione potrà essere effettuata inviando una mail all’indirizzo 
roma@scuolamagistratura.it. Per ragioni organizzative sarà ammesso, in ordine di prenotazione, un numero massimo di 100 
partecipanti tramite piattaforma Microsoft Teams. 

Dopo la scadenza del termine per l’iscrizione, sarà inviata agli ammessi apposita mail con ogni informazione utile anche per il 
collegamento on line. 

mailto:roma@scuolamagistratura.it

