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Come gestire la chiusura di un contratto con
una controparte straniera
L'avvio di un buon rapporto di affari si concretizza nella sottoscrizione di un contratto.
Al fine di evitare controversie, è importante porre fin da subito le basi per un'eventuale
chiusura del rapporto contrattuale. Questo webinar ne approfondirà i vari aspetti,
individuando gli eventi risolutivi, analizzando le clausole di fine anticipata e fornendo
utili consigli.

Webinar "La chisura di un contratto con
una controparte straniera"
Cosa
Quando

Webinar
10/11/2020
dalle 10:00 alle 12:00
Online su GoogleMeet
Ufficio Marketing
internazionale

Dove
Persona di
riferimento
Indirizzo
e-mail per estero@fe.camcom.it
contatti
Recapito
telefonico per 0532783812
contatti
Aggiungi
vCal
l'evento al
iCal
calendario

Programma
10 novembre, ore 10-12: 1^modulo
La funzione del contratto come buona manutenzione di una proficua relazione d'affari;
Quali accortezze adottare per preparare la fine di un rapporto contrattuale;
Le clausole utili a verificare l'affidabilità della controparte straniera: patto di prova e minimi
contrattuali;
Identificazione degli eventi che giustificano la risoluzione anticipata del contratto

12 novembre, ore 10-12: 2^modulo
Analisi delle clausole di fine anticipata della relazione contrattuale negli accordi di agenzia,
compravendita, concessione di vendita, franchising, licenza di brevetto, marchio e know-how;
Come impostare la clausola del foro competente
La conciliazione e altre modalità di composizione delle controversie;
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Le clausole che mantengono i loro effetti anche dopo la cessazione del contratto.

Relatore
Avv. Alessandro Albicini
Titolare dello Studio Legale Albicini di Bologna, specializzato in diritto commerciale-societario e
contrattualistica internazionale.

Modalità di partecipazione
Il seminario saranno realizzato on-line, utilizzando la piattaforma Google Meet. Il collegamento verrà
inviato per e-mail agli iscritti qualche ora prima dell'inizio del webinar.
E' possibile seguire il webinar da PC, con utilizzo di webcam e microfono, e anche da cellulare,
scaricando l'App "Meet" di Google.
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