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A14 - CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

I PLUS:

3UHYHGHUH�H�VXSHUDUH�OH�FULWLFLW¢�GHOOD�QHJR]LD]LRQH�H�GHOOD�VWLSXOD]LRQH

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Commodity Manager
• Senior Buyer
• 5HVSRQVDELOH�8ɝFLR�/HJDOH

• Conoscere le fonti del diritto internazionale privato e individuare la legge applicabile
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�GLYHUVLW¢�ULVSHWWR�D�XQ�FRQWUDWWR�QD]LRQDOH
• Saper acquisire le competenze necessarie volte a stipulare adeguati contratti internazionali inserendo le 

necessarie garanzie a tutela dell’impresa ed evitando le clausole più rischiose
• Conoscere le conseguenze della diversità quanto alla legge applicabile e alla risoluzione delle controversie
• Ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie, conciliazione e mediazione con le controparti estere
• &HUFDUH�GL�PDUJLQDUH�OH�FULWLFLW¢�GRYXWH�GDOOD�PDQFDQ]D�GL�XQ�FRQWHVWR�QRUPDWLYR�RPRJHQHR��GDOOH�GLHUHQ]H�GL�

OLQJXD��GL�FXOWXUD�HFRQRPLFD�H�JLXULGLFD�WUD�JOL�LQWHUORFXWRUL��QRQFK«�GDOOH�GLHUHQ]H�QHOOD�PRGDOLW¢�GL�UHGD]LRQH�
dei contratti stessi

• Analizzare gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale all’estero

/H�QXPHURVH�SUREOHPDWLFKH�FKH�OH�LPSUHVH�LWDOLDQH�RJJL�VL�WURYDQR�DG�DURQWDUH�QHL�UDSSRUWL�SURIHVVLRQDOL�FRQ�L�
propri clienti ed interlocutori esteri, dipendono talvolta da un mancato adeguamento, al proprio interno, di draft 
e modelli contrattuali al passo con il continuo evolversi della normativa in ambito internazionale. Negoziare e 
stipulare i contratti internazionali impone l’uso di tecniche poco familiari ai non addetti ai lavori. Questo corso 
UDSSUHVHQWD�XQ�SHUFRUVR�GLGDWWLFR�FKH��SDUWHQGR�GDOOȇLQTXDGUDPHQWR�VFLHQWLȴFR�GHL�VLQJROL�DUJRPHQWL��LQWHQGH�
illustrare e approfondire gli aspetti base della contrattualistica internazionale, tanto nella fase di stesura quanto 
QHOOD��HYHQWXDOH��IDVH�VXFFHVVLYD�GL�ULVROX]LRQH�GHOOH�FRQWURYHUVLH��RUHQGR��FRQ�XQ�DSSURFFLR�HPLQHQWHPHQWH�
pratico, una visione complessiva dei principali temi della contrattualistica internazionale. 
L’obiettivo è quello di permettere ai partecipanti di orientarsi con maggiore sicurezza e spirito critico in questa 
complessa materia, fornendo loro gli strumenti di gestione e negoziazione delle operazioni commerciali con 
l’estero e le tecniche di redazione dei contratti internazionali.
6L�WUDWWD�LQ�SDUWLFRODUH�GL�FRPSUHQGHUH�LO�VLJQLȴFDWR�H�OD�SRUWDWD�GHOOD�OHJJH�DSSOLFDELOH�DO�FRQWUDWWR�H�GL�JXLGDUH�L�
partecipanti attraverso l’individuazione dei mezzi di risoluzione delle controversie: scelta del foro, arbitrato, ecc. 
$�TXHVWD�SDUWH�JHQHUDOH�VHJXLU¢�OȇDQDOLVL�GL�DOFXQL�DVSHWWL�FULWLFL�GHL�FRQWUDWWL�XWLOL]]DWL�SL»�IUHTXHQWHPHQWH�QHO�
commercio internazionale (vendita, agenzia, distribuzione).

Durante il corso:
• verranno proposti numerosi esempi di contratti
• YHUU¢�IRUQLWD�XQD�FKHFN�OLVW�FRQWUDWWXDOH�SHU�YHULȴFDUH�OD�FRUUHWWH]]D�GHL�SURSUL�FRQWUDWWL

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6
• Analisi di taluni draft aventi ad oggetto sia i contratti internazionali più frequentemente utilizzati nel commercio 

internazionale che altri importanti documenti internazionali (NDA, LOI ecc)
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 CORSO  A14

A14 - CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

Contratti internazionali: condizioni generali di 
contratto e clausole ricorrenti 

• Nozione e caratteristiche generali del contratto 
internazionale

• I problemi relativi alla negoziazione e stipulazione
• L’uso dei modelli di contratto – la lingua del contratto
• Contratto scritto e orale: i rischi legati all’assenza di 

un contratto scritto
• Le tecniche di redazione di un contratto 

internazionale 
• L’uso di condizioni generali e la c.d. battle of the forms
• La formazione del consenso (trattative): le fasi della 

negoziazione nella contrattazione internazionale
• La struttura dei contratti internazionali
• Le singole clausole “tipiche” dei contratti 

internazionali: interpretazione, force majeure, 
KDUGVKLS��FODXVROD�SHQDOH��FRQȴGHQ]LDOLW¢��Ȑ

• La cessazione del contratto e la legge applicabile

Documenti pre-contrattuali utilizzati nella 
negoziazione di contratti internazionali di natura 
complessa 

• 1RQ�'LVFORVXUH�$JUHHPHQW��1'$��R�&RQȴGHQWLDOLW\�
Agreements

• Feasibility Studies
• Letters of Intent (LOI) o Memorandum of 

8QGHUVWDQGLQJ��028�
• Lock-out Agreement
• Lettere di Patronage ed altri documenti simili

Risoluzione delle controversie transnazionali 
avanti il giudice interno 

• Normativa di riferimento
�� ΖO�5HJRODPHQWR��8(��Q������������
�� ΖO�5HJRODPHQWR��&(��Q���������
- Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano
�� /D�/HJJH�Q����������

• Le Controversie internazionali
• La scelta o l’individuazione della Legge applicabile
• Scelta del Foro e/o dell’Arbitrato
• Conciliazione, mediazione e arbitrato quali metodi 

di risoluzione delle controversie “alternativi” alla 
giurisdizione ordinaria

I Tipi contrattuali più comuni nella prassi del 
commercio internazionale 

• Contratti tipici nell’Ordinamento giuridico italiano 
ed atipicità dei contratti nella prassi del commercio 
internazionale

• Sale of goods Agreements
• Le obbligazioni del venditore
• Le obbligazioni del compratore

Le Joint Ventures; contratti di licenza e 
trasferimento di tecnologia 

• Le Joint Ventures
• I Contratti di licenza e trasferimento di tecnologia
• Tutela della proprietà intellettuale

Sessione ‘La teoria in pratica’ 

• (VHPSL�GL�5HGD]LRQH�GL�&RQWUDWWL�H�GHȴQL]LRQH�GHOOH�
Clausole

• I partecipanti potranno assistere in aula alla 
redazione simulata step by step di un contratto 
internazionale di acquisto
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