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I contratti informatici: come redigerli e gestirli
Conoscere la normativa per andare oltre la parte tecnica e tutelarsi con contratti informatici sicuri

 A distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 12.1.4

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Concludere contratti aventi per oggetto hardware, software, servizi informatici è un'operazione
complessa, delicata e che può comportare alcuni rischi. Nella valutazione del contratto, spesso si
presta  attenzione soprattutto  ai  contenuti  tecnici,  trascurando le  norme che disciplinano tali
contratti e che definiscono, tra l’altro, i diritti ed i doveri delle parti.

Durante il corso saranno esaminate tali norme, nonché la loro applicazione pratica, con esempi e
diversi  spunti  di  riflessione,  con  l’obiettivo  di  acquisire  le  competenze  necessarie  per  gestire  in
maniera  efficace  -  anche  nella  fase  di  negoziazione  con  la  controparte  -  i  contratti  informatici,
tutelandosi.

Obiettivi del corso

Conoscere le norme applicabili ai contratti informatici
Gestire in maniera efficace i contratti informatici e le principali clausole relative a tali contratti, tutelandosi

A chi è rivolto

Responsabili Sistemi Informativi, anche privi di conoscenze delle norme relative alla contrattualistica
Responsabili di progetti IT complessi (migrazioni di piattaforme, architetture, sistemi informativi, gestione di
progetti di outsourcing), anche privi di conoscenze delle norme relative alla contrattualistica

Programma

Norme generali alle quali sono sottoposti i contratti informatici

Nozione di contratto
Autonomia contrattuale
Norme regolatrici dei contratti
I requisiti del contratto
Conclusione del contratto
Revoca della proposta e dell’accettazione
Trattative e responsabilità precontrattuale
Condizioni generali di contratto



Contratto concluso mediante moduli o formulari
Forma del contratto
Contratto condizionale
Efficacia del contratto
Clausola penale
La rappresentanza
Risoluzione del contratto per inadempimento
Diffida ad adempiere
Importanza dell’inadempimento
Clausola risolutiva espressa
Termine essenziale per una delle parti
Effetti della risoluzione
Eccezione di inadempimento

 

I contratti di vendita di hardware e di software

Inquadramento giuridico
Norme speciali applicabili
Clausole principali

 

I contratti di locazione di hardware e di software - Il contratto di licenza d’uso di software - Il
contratto di licenza d’uso “a strappo”

Inquadramento giuridico
Norme speciali applicabili
Clausole principali

 

Il contratto di sviluppo di software - Il contratto di assistenza e aggiornamento di software - I
contratti di assistenza e manutenzione

Inquadramento giuridico
Norme speciali applicabili

Clausole principali
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