
 

 
 

 

NORME, REGOLE E ADEMPIMENTI PER LAVORARE SUI 

MERCATI ESTERI: PRINCIPI DI CONTRATTUALISTICA 

INTERNAZIONALE 
 

Operazione Rif. P.A. 2012-802/RA  PG 4 - CUPJ75C13000550004  approvato con DGP  n. 67 del 15/03/2013  dalla Provincia di 

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

 

OBIETTIVI 
Il corso si propone di illustrare ed approfondire alcuni aspetti basilari della contrattualistica internazionale 

sia nella fase formativa del contratto sia nella fase successiva della eventuale risoluzione delle 

controversie che presentano elementi con carattere di estraneità. 

 

CONTENUTI 
 

• Contratti internazionali in generale: condizioni generali di contratto, clausole ricorrenti nei 

contratti internazionali, contratto di compravendita. La scelta o l'individuazione della legge 

applicabile:  

-   la nozione di contratto internazionale;  

-   le tecniche di redazione, le trattative, la conclusione;  

•  Risoluzione delle controversie  

-   il Regolamento (CE) n. 44/2001. Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano;  

-   la legge n. 218/1995.  

-   vendita internazionale e giurisdizione.  

• I contratti di agenzia, distribuzione e franchising internazionale: 

-   il contratto di agenzia nell'ambito della UE e nell'ambito internazionale;  

-   analisi comparata delle normative di Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Russia e Stati  

    Uniti, con particolare riferimento all'indennità di mancato preavviso, di cessazione del rapporto. 

-   Il contratto di distribuzione internazionale. Il contratto di franchising internazionale.  

-   Le tecniche di redazione delle clausole più ricorrenti 

• Le joint ventures; contratti di licenza e trasferimento di tecnologia: 

-   joint ventures: strutturazione degli accordi ed analisi di testi contrattuali e specifiche clausole;  

            -   controllo; diritto della concorrenza; possibili limiti di natura regolamentare per Joint ventures  

                in ordinamenti stranieri  

• Contratti di licenza e trasferimento di tecnologia: redazione delle diverse fattispecie Contrattuali e 

specifiche clausole; tutela della proprietà intellettuale; diritto della concorrenza 

• Pari opportunità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, legalità del lavoro 

 

DOCENTI 
Prof. Avv. Marco Tupponi 

 

DURATA 
18 ore di aula  
 

DESTINATARI 
Imprenditori, Decisori aziendali, Responsabili di area, figure chiave dell’area amministrazione e 
commerciale di aziende della provincia di Ravenna 
 

CALENDARIO 
22 Ottobre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
06 Novembre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00) 
11 Novembre (9.00 – 12.00)  


