
 

 
 

 

 

 CONTRATTUALISTICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE 
 

Operazione Rif. P.A. 2013/RA PG6 – CUPJ26G13002620005  approvato con DGP  n. 331 del 18/12/2013  dalla Provincia di 

Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

  

OBIETTIVI 

Il corso ha la finalità di fornire elementi di base relativi all’internazionalizzazione, per stimolare 
la ricerca di nuove opportunità sui mercati esteri e per creare i presupposti per la nascita di 
rapporti non sporadici 
 

CONTENUTI 

Le problematiche contrattuali nella vendita internazionale 

• negoziazione di un contratto internazionale 
• individuazione dei punti di criticità nella negoziazione di una compravendita con 

l’estero: aspetti commerciali,  
• linee guida nella negoziazione del contratto di vendita all’estero 
• criteri per redigere un “buon” contratto 
• scelta della legge applicabile ed eventuali vincoli 
• modi di risoluzione delle controversie: foro e arbitrato 
• valutazione del rischio commerciale e del rischio paese 

La compravendita internazionale 

• preliminari e formazione del contratto internazionale 
• convenzione di Vienna: principi generali ed ambito di applicazione 
• obblighi del venditore e del compratore 
• clausole negoziali a favore del venditore 
• clausole negoziali a favore del compratore 
• condizioni generali di vendita e condizioni particolari: ordini, offerte, conferme d’ordine, 

proforma 
• argomenti da regolare nella compravendita internazionale: elementi essenziali ed 

accessori 

Pari opportunità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

DOCENTI 

Avv. Marco Tupponi - Studio Tupponi, De Marinis, Russo e Partners 
 

DURATA 

8 ore di aula 
 
 
 



 

DESTINATARI 

Imprenditori, decisori aziendali, responsabili, ruoli chiave delle diverse aree, addetti 
commerciali di aziende con almeno una sede operativa in provincia di Ravenna. 
 

CALENDARIO 

18 Novembre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

I progetti sono in regime di De Minimis, pertanto sono finanziati all’80% e prevedono la 
copertura da parte delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
La frequenza è obbligatoria 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f  – 48124 Ravenna (Zona Fornace Zarattini) 
 

INFO  

Per informazioni dettagliate contattare Tiziana Coppi Pieri  tcoppipieri@sviluppopmi.com  
Tel. 0544/280280  - Fax 0544/270210 


