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Dove sono localizzati i fornitori 
strategici?

Sapere se i fornitori abbiano adottato piani 
aziendali per garantire la continuità della loro 
attività consente di fronteggiare 
sinergicamente l’emergenza

Quale sarà la strategia di 
negoziazione dei contratti con i 
clienti e fornitori nel futuro?

Se la struttura della supply chain dovesse 
cambiare in seguito al prorogarsi della 
situazione emergenziale, la contrattualistica 
d’impresa dovrà riflettere le proiezioni future

Come salvaguardare la fiducia di 
clienti e stakeholders nell’azienda 
durante la crisi?

Il transition plan deve tenere conto di come 
l’interim solution adottata possa riflettersi 
sulla domanda di beni e servizi alla ripresa 
dell’attività

E’ stato predisposto un transition
plan per gestire eventuali 
responsabilità per ritardi o 
inadempimenti contrattuali causati 
dalla situazione emergenziale?

E’ necessario ipotizzare una risposta 
omogenea e coerente qualora le controparti 
contrattuali chiedessero l’applicazione della 
clausola di forza maggiore o la sospensione 
della fornitura di merci

E’ stato fatto un assessment quali-
quantitativo per mappare gli impatti 
delle restrizioni su trasporto, 
logistica e stoccaggio della merce?

Pianificare e gestire la ‘nuova normalità’

Fornitori 
strategici
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I vantaggi di una progettualità mirata 
facilitano la mobilitazione di risorse per 
graduare il ritorno alla normalità

Servizi di 
logistica

Transition plan 
nei contratti

Interim 
solution e 

fidelizzazione 
dei clienti

Pianificare il 
futuro

Le misure di contenimento della crisi adottate a livello globale hanno influito in misura rilevante
sul reperimento di merci, materie prime e servizi delle imprese operanti in Italia e all’estero, 
incidendo sulla capacità delle imprese stesse di dare esecuzione ai contratti commerciali.

Lo Studio Associato di KPMG propone servizi di legal contract management e consulenza per 
assistere le imprese nel gestire i contratti commerciali in essere ed i rischi di impossibilità 
totale o parziale dell’adempimento contrattuale a cui le imprese sono esposte nel breve, 
medio e lungo periodo a causa del prorogarsi delle misure restrittive. 
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Approccio metodologico
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Lo Studio Associato di KPMG è in grado di affiancare le imprese nell’adottare soluzioni operative per 
gestire i rischi contrattuali, superare la crisi e pianificare la continuità di business in Italia e 
all’estero. 

L’impossibilità e l’estinzione della prestazione impone un’accurata disamina del framework
contrattuale e dei rimedi attivabili (clausola di forza maggiore, risoluzione, recesso, rinegoziazione in 
buona fede, sospensione dell’adempimento), siano essi previsti contrattualmente o derivanti dalla 
normativa di legge applicabile.

Grazie al nostro approccio multidisciplinare e all’estensione geografica dei servizi KPMG Global 
Legal Services, assicuriamo supporto legale alle imprese operanti in Italia e all’estero in tutti i settori 
industriali e commerciali colpiti dall’emergenza COVID-19. 

Gestione 
dei rischi 

contrattuali

Screening dei 
contratti

Redazione e 
negoziazione 
dei contratti

Pianificare 

il futuro

Supporto 
legale 

on-going
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— Aggiornamento sullo stato delle misure restrittive 
dell’attività di business nell’emergenza

— Revisione degli standard dei contratti commerciali 
per implementare le misure post emergenziali

— Consulenza legale nelle attività di restructuring del 
business

— Assistenza legale on-going sull’attività nazionale e 
internazionale delle imprese

— Assistenza legale per la continuità del business nei 
mercati nazionali e esteri 

— Supporto nelle comunicazioni contrattuali alla clientela
— Gestione di tematiche pre-contenzioso in sede 

stragiudiziale
— Consulenza legale per l’accesso alle misure varate a 

sostegno delle imprese per la crisi e sugli adeguamenti 
della normativa di volta in volta in vigore

— Assistenza nella preparazione e gestione delle 
comunicazioni alla clientela

— Consulenza sugli impatti delle misure di contenimento 
della pandemia sui rapporti in essere

— Preparazione della documentazione contrattuale standard
— Assistenza nelle negoziazioni e rinegoziazioni dei contratti

— Analisi degli impatti derivanti dalla struttura e 
dall’estensione geografica della supply chain 

— Adozione di soluzioni sospensive/interruttive e di altri 
rimedi contrattuali per la gestione dei contratti con 
controparti nazionali e internazionali 

— Clientela retail: analisi degli impatti della crisi sui contratti 
con i consumatori

— Screening dei contratti commerciali (tipologia obbligazione, 
settore di business, forza maggiore)

— Valutazione delle variabili in gioco: estensione geografica e 
ordinamento giuridico di riferimento

— Assessment dei rischi contrattuali a cui è esposta 
l’impresa: impossibilità temporanea/definitiva, 
differimento/estinzione dell’obbligazione, esecuzione 
parziale

La nostra offerta
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L’offerta dei servizi di legal contract management si articola in diverse fasi organizzate in modo da 
permettere una valutazione complessiva dei contratti commerciali stipulati dalle imprese e 
l’adozione di misure contrattuali in linea con le strategie imprenditoriali.
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Ci attiviamo con un’analisi dei contratti commerciali in vigore così da valutare quali prestazioni contrattuali risultino 
condizionate dalla situazione emergenziale e dalle relative misure restrittive all’attività di business. 

Screening dei contratti
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L'attenzione agli obiettivi commerciali delle imprese è il nostro punto di partenza per definire le strategie legali
delle azioni di business. 

Il nuovo scenario emergenziale impone di monitorare costantemente i rischi legali delle attività poste in essere dalle 
imprese a livello nazionale e internazionale per verificarne lo stato di compliance al nuovo quadro normativo.

Gestione dei rischi contrattuali

La panificazione dei rapporti commerciali durante la situazione emergenziale rende le fasi di redazione e negoziazione 
dei contratti sempre più delicate per le imprese. 

Grazie al nostro approccio multidisciplinare, siamo in grado di fornire assistenza alle imprese in tutti i settori industriali e 
commerciali per la riorganizzazione dei rapporti commerciali e dell’attività di business. 

Redazione e negoziazione dei contratti

Screening dei contratti: mappatura dei contratti commerciali stipulati dall’impresa con controparti italiane e 
estere.

Elementi cross-border: esplorazione delle tematiche multi-giurisdizionali, in dipendenza delle aree geografiche in 
cui si svolge l’attività dell’impresa.

Impatti: selezione dei contratti da cui emergono rischi legali a cui è esposta l’impresa a causa della situazione 
emergenziale.

Assessment legale: ricognizione delle tematiche da gestire in caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione dei 
contratti pregiudicati dallo stato emergenziale.

Supply chain: analisi degli impatti legali derivanti dalla struttura della supply chain dell’impresa e ottimizzazione dei 
rapporti commerciali per il reperimento di merci e servizi.

Gestione del rischio contrattuale: gestione dei rapporti contrattuali e adozione di soluzioni di 
sospensione/interruzione delle obbligazioni e dei rimedi contrattuali.

Clientela retail: analisi degli impatti legali sui contratti stipulati dall’impresa con i consumatori.

Monitoraggio dei rischi legali: controllo sulle prestazioni e sulle scadenze dei contratti a rischio inadempimento.

Assistenza nelle negoziazioni: drafting e negoziazione della documentazione dei contratti commerciali durante la 
situazione emergenziale

Rinegoziazione: assistenza per la rinegoziazione e/o la modifica dei contratti commerciali con controparti nazionali e 
estere

Comunicazioni contrattuali: assistenza nella preparazione e gestione delle comunicazioni contrattuali alla clientela 
durante la situazione emergenziale

Commercio internazionale: negoziazione della documentazione contrattuale con le controparti estere secondo 
norme e prassi operative internazionali, attivando le competenze del network internazionale KPMG
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Il dialogo con le imprese è essenziale sia nella fase di gestione dell’emergenza che durante la pianificazione della 
ripresa dell’attività di business. 

Lo Studio Associato KPMG, è in grado di guidare le imprese nel nuovo quadro normativo emergenziale per 
pianificare la continuità dell’attività di business e salvaguardare i rapporti commerciali sulla base di strumenti 
normativi e possibili tutele.

Pianificare il futuro

La situazione di incertezza dovuta all’emergenza e gli effetti delle misure restrittive sull’attività di business potrebbero 
protrarsi nel futuro.

Lo Studio Associato KPMG rimane al fianco delle imprese per affrontare le sfide e cogliere le nuove opportunità di 
business sia durante che dopo la crisi. 

Supporto legale on-going

Pianificazione: assistenza legale per la programmazione della ripresa della continuità del business nei mercati 
nazionali e esteri.

Quadro regolamentare: consulenza legale per affrontare il quadro normativo emergenziale e beneficiare delle misure 
economiche previste per le imprese.

Sostegno alle imprese: consulenza legale per l’accesso alle misure a sostegno delle imprese emanate dalle autorità 
preposte.

Fidelizzazione dei clienti: supporto nelle comunicazioni legali alla clientela e ai fornitori per la riapertura dell’attività 
imprenditoriale.

Pre-contenzioso: gestione stragiudiziale delle criticità contrattuali e dei conflitti legati alla limitata operatività delle 
imprese.

Restructuring del business: assistenza legale per la riorganizzazione del business di imprese in Italia e all’estero 
nello scenario post emergenziale.

Adeguamento dei contratti: adeguamento dei modelli contrattuali commerciali alle misure e ai provvedimenti di 
restrizione e agli scenari post emergenziali.

Assistenza on-going: compliance societaria e consulenza legale sull’attività nazionale e internazionale delle imprese 
per la ripresa dell’attività economica.

Client-update: aggiornamento sui cambiamenti normativi e sullo stato delle misure restrittive dell’attività di 
business in relazione alla situazione emergenziale.
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Perché scegliere i servizi di legal contract management

Gestione accentrata dei rischi legali nei diversi settori di business dell’impresa 

Riduzione dei costi e dei tempi di eventuali controversie per responsabilità contrattuale

Mitigazione degli impatti della crisi globale sui contratti internazionali

Semplificazione delle procedure di monitoraggio di obblighi e scadenze contrattuali

Pianificazione delle strategie legali future per la ripresa del business

Competitività sul mercato: allineamento dei modelli organizzativi di gestione 
dei rischi legali dell’attività di business a best practices nazionali e internazionali 

Vantaggi operativi

Opportunità
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Rapporti commerciali: rafforzare la resilienza delle attività di business in vista di
sfide globali e shock economici futuri

Fiducia dei clienti: aumentare la fiducia di clienti e stakeholders rispettando 
gli adempimenti contrattuali nella situazione emergenziale

Supply chain: adeguamento dei canali di reperimento di merci e servizi agli scenari 
emergenziali e post emergenziali

Riduzione delle controversie: ottimizzazione dei processi di controllo
sull’esecuzione dei contratti commerciali, mitigando il rischio di ritardi e inadempimenti
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Con 450 professionisti tra avvocati e fiscalisti, attivi in 12 uffici 
dislocati in tutta Italia, lo Studio Associato di KPMG è in grado 
di offrire competenze e soluzioni ‘su misura’ per imprese di 
ogni dimensione. Elevata specializzazione, lavoro in team, 
capacità di mobilitare conoscenze e best practices su scala 
globale. Una gamma completa di servizi fiscali e legali che si 
combina con competenze specialistiche per i diversi settori 
produttivi.

Aree di competenza

I servizi legali

Lo Studio Associato di KPMG offre servizi legali 
integrati ad ampio raggio a clienti operanti in ogni 
settore industriale e commerciale.

Grazie alla dimensione internazionale del network
KPMG, lo Studio Associato può garantire una 
consulenza completa e sempre aggiornata 
rispetto all'evoluzione del mercato e del contesto 
economico.

— Diritto commerciale e contrattualistica d’impresa

— Diritto societario, M&A e altre operazioni straordinarie

— Diritto bancario, finanziario ed assicurativo

— Regulatory e compliance: responsabilità amministrativa 
degli enti (D.Lgs. n. 231/01), parti correlate, Legge 262, 
privacy, antiriciclaggio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

— Diritto fallimentare, restructuring ed assistenza pre-
fallimentare (ad es. art. 67 Legge Fallimentare)

— Diritto amministrativo e public sector, project financing 

— Diritto ambientale

— Contenzioso 

— Attività di vigilanza e controllo nell’ambito di collegi 
sindacali di società di capitali
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Contatti
Alberto Cirillo
Partner, Legal services
E: albertocirillo@kpmg.it
T: +39 011 8831 6249

Teresa Leone
Senior Manager, Legal services
E: teresaleone@kpmg.it
T: +39 06 8096 3584

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”). 

kpmg.com/it/socialmedia kpmg.com/app
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Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in 
considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non 
siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento 
in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire 
sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed 
aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.
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