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DATA

Il corso ha lo scopo di approfondire e/o ampliare la conoscenza delle materie già affrontate quotidianamente, di migliorare la  

propria posizione lavorativa e dunque gli skills professionali. Si tratta di un percorso formativo dal taglio pratico con una giusta  

alternanza tra premessa tecnica e casi pratici. 

Dopo una iniziale panoramica sulle tecniche di redazione e di negoziazione saranno analizzati i principali contratti nazionali ed  

internazionali. 

Nella giornata conclusiva, con una docente madrelingua inglese, si studierà il sistema giuridico anglosassone e i termini tipici  

che ne caratterizzano i contratti. 

Destinatari: 

Avvocati, Responsabili commerciali di aziende che operano con l’estero, Import/Export Manager, Responsabili Ufficio Legale,  

Praticanti, Commercialisti ly harness multimedia based 
collaboration and idea-sharing with 

backend products. 

odcasting operational change man- 
agement inside of workflows to es- 

tablish a framework. 

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

DOVE

PADOVA

QUANDO

15-22-29 Marzo 5 Aprile 2019 

orario 14.00-18.30 

AVVOCATI 
n. 10 CF 
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Principi generali 

La redazione e negoziazione del contratto 

- tecniche di redazione dei contratti nazionali ed internazionali: un approccio differente? 

- contratti scritti e orali 

- le lettere di Intenti 

 

La fase del negoziato 

- identificazione del contesto giuridico in cui si inserisce il contratto 

- l’uso (o abuso) dei modelli di contratto: vantaggi e rischi 

- il ruolo del consulente nella trattativa e il ricorso a legali stranieri 

 

La redazione del contratto 

- clausole frequenti nei contratti 

- le clausole di scelta della legge applicabile 

- i metodi di risoluzione delle controversie 

- scelta tra giurisdizione ordinaria e arbitrato 

 

Le Alternative Dispute Resolution (ADR): mediazione nazionale ed internazionale 

- mediazioni civili e commerciali: alcuni casi di successo 

- analisi e discussione di clausole errate diffuse nella prassi 

Laboratorio pratico 
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Le distinzioni tra i vari tipi di contratti per la distribuzione 

Il contratto di agenzia ed i contratti similari 

- la nozione di contratto di agenzia e le differenze con tipi contrattuali simili 

- scelta della legge regolatrice del contratto e della giurisdizione e suoi effetti 

- la disciplina comunitaria del contratto di agenzia e le fonti nazionali 

- le norme imperative e la loro applicabilità 

- la forma del contratto e l’iscrizione in albi e registri 

- il diritto di esclusiva 

- l’agente: diritti e doveri, rappresentanza, provvigioni e rimborsi spese 

- il preponente: mono-mandato e pluri-mandato 

- le modifiche degli elementi essenziali del rapporto: zona, prodotti e provvigioni 

- durata e cessazione del rapporto: l’indennità di fine rapporto 

- gli affari conclusi dall’agente dopo la cessazione del rapporto 

- il patto di non concorrenza post-contrattuale 

- clausole critiche del contratto di agenzia 

- i contributi previdenziali 

- risoluzione delle controversie, giudice competente ed arbitrato 

- analisi di modelli contrattuali 

 

Il contratto di concessione 

- il contratto di concessione 

- le clausole sul diritto applicabile e sulla giurisdizione 

- la clausola di esclusiva e il divieto di concorrenza 

- le intese contenenti pattuizioni restrittive della concorrenza 
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- le clausole che fissano minimi di acquisto / vendita 

- analisi di modelli contrattuali 

 

Il contratto di franchising 

- definizione di contratto di franchising 

- la legge 6 maggio 2004 n. 129 

- i vari tipi di franchising 

- le clausole sul diritto applicabile e sulla giurisdizione 

- gli obblighi precontrattuali delle parti 

- gli obblighi del franchisor e del franchisee 

- diritto di ingresso e modalità di calcolo delle royalties 

- le fideiussioni e garanzie a prima richiesta per assicurare i pagamenti dovuti in base al  

contratto 

- la risoluzione per inadempimento 

- analisi di modelli contrattuali 

 

I contratti di vendita nazionali 

Comparazione tra vendita internazionale e vendita internazionale di beni mobili: cenni  

sulle differenze più salienti sul piano operativo 

La forma del contratto 

Gli obblighi del venditore 

I rimedi del compratore e del venditore in caso di inadempimento 

Passaggio della proprietà e del rischio 

 

I contratti di vendita internazionale 

La Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale 

Quando si applica la Convenzione di Vienna? 
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Clausola di scelta della legge applicabile e Convenzione di Vienna 

La disciplina della vendita nella Convenzione di Vienna 

Beni e contratti rientranti ed esclusi dalla Convenzione di Vienna 

Ispezione e denuncia dei vizi 

La forma del contratto 

E’ consigliabile escludere l’applicazione della Convenzione di Vienna? 

Esclusione espressa e tacita della Convenzione di Vienna 

L’uso delle Condizioni Generali di Contratto 

- la c.d. Battle of the Forms 

- la c.d. Last shot doctrine 

- la c.d. Knock-out doctrine 

Lo scontro tra condizioni generali contrapposte nella Convenzione di Vienna 

I vantaggi della parte che utilizza le Condizioni Generali 

Strategie e suggerimenti operativi nell’uso delle Condizioni Generali 

INCOTERMS e gestione del contenzioso internazionale 

Analisi e discussione di clausole errate diffuse nella prassi 

Laboratorio pratico 

 

Inglese Giuridico 

Sistema giuridico anglosassone e Common Law 

Redazione di documenti – business letters e corrispondenza con il cliente 

Contract Law 

- elementi di un contratto 

- struttura di un contratto 

- legge applicabile 

- clausole tipiche 
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DOCENTI
Avv. Maura Alessandri 

Avvocato del Foro di Bologna – E’ stata Professore a Contratto di Contratti Internazionali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna – E’ Of Counsel di  

primari Studi di diritto commerciale e Consulente, per il settore della internazionalizzazione delle imprese, della Camera di Commercio di Forlì/Cesena.- E’ stata Senior  

Associate dello Studio Bernini/Baker & McKenzie ove si è occupata prevalentemente della gestione di controversie internazionali, arbitrato e conciliazione – E’ stata  

Assistente alle cattedre di Diritto Privato Comparato dell’Università di Bologna e Verona e ha svolto attività di ricerca, quale vincitrice di borse di studio, in Germania  

presso l’Istituto Max-Planck di Amburgo per il diritto straniero ed internazionale privato ed in Olanda presso l’Università di Tilburg – E’ Referente italiano della Banca dati  

JURE dell’Unione Europea in materia di Reg. (CE) n. 44/2001, Convenzione di Bruxelles del 1968, Convenzione di Lugano del 1988/2007 in materia di competenza  

giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze. 

 

Avv. Sofia Parastatidou 

Avvocato – Docente in lingua inglese specializzata nei settori giuridico, finanziario, economico e commerciale. 

 

Prof.Avv. Sandro Censi 

E’ professore a contratto di diritto dei paesi islamici presso l’Università di Bologna –  Avvocato del Foro di Bologna – Cassazionista ed iscritto nel registro dei Revisori  

Contabili – Si occupa prevalentemente di diritto tributario, contrattualistica e diritto societario nazionale e internazionale. E’ stato relatore a vari convegni in materia  

nonché autore di pubblicazioni sul tema. 
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TARIFFE

Quota partecipazione  €  349,00 + IVA 

iscrizioni entro il 13/03/19 

La quota comprende: 

- partecipazione al corso 

- materiale 

- coffee break 

- attestato di partecipazione. 

ISCRIZIONI

On line https://www.sharecom.it/negozio/ 

PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it 

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 


