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Cara collega, caro collega, 

 dopo la pausa estiva continuano le nostre iniziative proponendo in 
questo quarto incontro dell’anno un argomento che riteniamo essere di estrema 
attualità e che, a volte, ci trova impreparati in quanto ci richiede competenze ulteriori 
a quelle strettamente collegate alla nostra formazione ed esperienza:  

i contratti con i fornitori di servizi informatici. 
 
La rivoluzione informatica ha determinato infatti la nascita ed il rapido evolversi 

della contrattualistica relativa alle nuove tecnologie. Specifiche tipologie contrattuali 
sono oggi utilizzate dalle aziende per l’acquisto, lo sviluppo e l’utilizzo di hardware, di 
software e di tutti i servizi ad essi collegati.  

Se nel passato, infatti, la nostra maggiore attenzione era rivolta all’acquisto 
dell’hardware, ormai da alcuni anni abbiamo sempre più dovuto acquistare servizi. 
Questi ultimi richiedono una diversa attenzione nel regolare i rapporti tra noi ed i 
fornitori. L’evoluzione tecnologica ed il livello di complessità del business delle nostre 
aziende hanno poi portato ad allargare le necessità di acquisire servizi: dallo sviluppo 
di programmi, all’implementazione di sistemi erp, dall’assistenza tecnica 
all’outsourcing. Talvolta la scelta di questi servizi informatici si presenta problematica 
e ricca di insidie contrattuali, è quindi importante essere a conoscenza degli elementi 
fondamentali e delle tecniche di redazione delle varie tipologie di contratto. 

I contratti informatici, oltre a proporre nuove e difficili problematiche giuridiche 
che richiedono una conoscenza specifica per essere correttamente affrontate e 
risolte, sono in genere di valore economico significativo ed impattano pesantemente 
sulle attività aziendali. Inoltre i contratti informatici determinano per le aziende la 
necessità di legarsi al fornitore di tecnologia e la conseguente esigenza di una 
integrazione fra le competenze tecniche e legali.  

Come nostro solito non è nostra intenzione fare un corso sull’argomento che 
richiederebbe una o più intense giornate, ma è quella di dare una panoramica sulle 
problematiche invitando tre esperti che oltre ad essere conoscitori delle 
problematiche hanno anche vissuto interessanti esperienze sull’argomento. 
Richiamiamo pertanto la tua attenzione su questo importantissimo argomento 
invitandoti all’incontro: 
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“I Contratti Informatici” 
Individuazione delle patologie e scelta del modello più opportuno 

Sabato 24 Settembre ore  9,00 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 

 
I relatori saranno Dott.  Nicola CHESSA (SDA Bocconi – Area Sistemi Informativi), 
Dott. Gabriele FAGGIOLI  (SDA Bocconi – Area Sistemi Informativi) e Avv. Andrea 
LAZZARETTI (Studio Legale Rinaldi),. 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@tele2.it, o gabriele@lelli.org, o massimo.ragni@montenegro.it 

 
 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati 30 anni fa, quali lo scambio delle 

esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale 
curiosità ed una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, 
allora rinnova al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, 
iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
La quota per l’anno 2005 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti 

coordinate:   BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

ABI 5387 - CAB 02598 - C/C nr.: 74789 CIN “C” 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 
Ti ricordiamo che se desideri ricevere le nostre comunicazioni direttamente 

per email, puoi comunicarcelo a: info@assi-bo.it . 
Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
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“I Contratti Informatici” 
Individuazione delle patologie e scelta del modello 

più opportuno 
 
 

AGENDA DELL’INCONTRO 
 
  9,15  Registrazione dei partecipanti 
 
  9,30  Il punto di vista di un “non legale”  

Nicola CHESSA (SDA Bocconi) 
 
  9,45 Gli aspetti legali dei progetti informatici e di outsourcing 

Gabriele FAGGIOLI (SDA Bocconi) 
 

10,30 Modelli contrattuali, impostazione metodologica e principali strategie di 
negoziazione 
Nicola CHESSA (SDA Bocconi) 
Gabriele FAGGIOLI (SDA Bocconi) 

 
11,00  Pausa caffè 
 
11,15 Le patologie contrattuali più comuni - Ipotesi risolutorie – Cenni su casi 

reali 
Andrea LAZZARETTI (Studio Rinaldi) 

 
12,00 Domande e risposte 
 
12,30 Conclusioni e chiusura lavori   
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“I Contratti Informatici” 
Individuazione delle patologie e scelta del modello più opportuno 

Sabato 24 Settembre ore  9,00 
Nella AULA MAGNA della Fondazione Aldini Valeriani 
Via Bassanelli 9/11, Bologna (a fianco delle scuole Aldini Valeriani) 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@tele2.it, o gabriele@lelli.org, o massimo.ragni@montenegro.it 


