
       

  

 

Incontri in materia di CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 
 

“I CONTRATTI UTILI alle IMPRESE per VENDERE all' ESTERO” 
 

Settembre, Ottobre, Novembre 2015, c/o la sede camerale di v. Ganaceto 134 
 

 
PROMEC, Azienda Speciale per l’internazionalizzazione della Camera di Commercio di Modena, nell’ambito delle 

iniziative volte ad approfondire gli aspetti più tecnici connessi all’internazionalizzazione, invita tutte le imprese interessate 

ad un ciclo di incontri di approfondimento in materia di contrattualistica internazionale con la collaborazione dello 

Studio Legale Albicini di Bologna. Gli incontri si svolgeranno in tre moduli di circa 7 ore ciascuno,dalle ore 09.30 alle ore 

17.00, c/o la sede camerale di Via Ganaceto 134. Saranno trattate con un approccio pratico ed operativo le principali 

problematiche di natura giuridico-commerciale che le imprese devono considerare ed affrontare nella gestione contrattuale 

degli accordi con le controparti finalizzati alla vendita dei propri prodotti sui mercati esteri. 

DESTINATARI: Responsabili e addetti uffici amministrativi e uffici legali, responsabili addetti dell’area commerciale 
 
RELATORE:  Avv. Alessandro Albicini, Studio Legale Albicini, Bologna specializzato in materia di 

contrattualistica internazionale 
 

PROGRAMMA  
 

1) “VEICOLI CONTRATTUALI PER L’OFFERTA DEI PRODOTTI ALL’ESTERO”, 
mercoledì 23 settembre p.v. 

 La gestione del rapporto contrattuale con una controparte straniera; 

 Le diverse figure di intermediari commerciali (agente, concessionario, procacciatore d’affari, franchisee, 
commissionario) 

 Caratteristiche principali del contratto di agenzia e di concessione di vendita; 

 Clausole comuni del contratto di agenzia e di concessione di vendita in ambito internazionale; 

 Consignment stock agreement; 

 Le esclusive territoriali, per categorie di clientela e gamma di prodotti e loro deroghe; 

 Prezzi di vendita e normativa comunitaria; 

 Il pagamento di indennità alla chiusura del rapporto contrattuale; 

 Minimi di vendita, clausole di “fatturato minimo”; 

 Cause di risoluzione anticipata di contratto; 

 Modalità di composizione delle controversie; 

 Legge applicabile 
 

2) “IL CONTRATTO DI AGENZIA NELLA PRASSI DELLA CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE, mercoledì14 ottobre p.v. 

 La scelta del contratto di agenzia in alternativa agli altri contratti di distribuzione e di intermediazione 
commerciale (concessione di vendita e franchising); 

 Distinzione tra l’agente e le altre figure di intermediari commerciali (mediatori, procacciatori d’affari, 
commissionari); 

 La normativa italiana di recepimento della direttiva CEE n.653/1986; 

 L’indennità di fine rapporto 

 Il momento di maturazione del diritto alle provvigioni 

 L’esclusiva 

 L’indennità per il patto di non concorrenza postcontrattuale; 

 L’abolizione dello “star del credere” 

 

 



      

 

 

3) “CONTRATTI DI SUBFORNITURA INTERNAZIONALE”, mercoledì 18 novembre p.v. 

 La nozione di subfornitura in base alla legge n. 192//98; 

 I contratti di lavorazione per conto di terzi e i contratti di fornitura di prodotti o di servizi; 

 La responsabilità del subfornitore nell’ambito dei contratti internazionali di subfornitura; 

 Casi di applicabilità delle norme sulla compravendita internazionale; 

 Metodi di risoluzione delle controversie  
 

La quota di partecipazione per ciascun seminario è di € 110,00 più IVA a partecipante  

Per partecipare si chiede gentilmente di inviare il modulo di iscrizione, via fax al nr. 059-208449 oppure via e-
mail all’indirizzo marika.boni@mo.camcom.it. Una volta inviata la scheda di adesione, la partecipazione al 
seminario si considera confermata. Sarà nostra cura dare opportuna comunicazione in caso di annullamento, 
esaurimento dei posti o eventuali variazioni. 
 

Per eventuali chiarimenti contattare tel. 059 208532, e-mail: francesca.calzavara@mo.camcom.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

 

 

Incontri in materia di CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 
 

“I CONTRATTI UTILI alle IMPRESE per VENDERE all' ESTERO” 
 

Settembre, Ottobre, Novembre 2015, c/o la sede camerale di v. Ganaceto 134 
 

Modulo di iscrizione 
(da inviare via fax al nr. 059-208449 o via e-mail all’indirizzo marika.boni@mo.camcom.it) 

 
Ragione sociale______________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo_____________________________________________________________________________________ 
 

C.a.p.________Città___________________________________________Prov____________________________ 
 

P. IVA_________________________________CODICE FISCALE______________________________________ 
 

Tel.___________________________________________Fax__________________________________________ 
 

e-mail______________________________________________________________________________________ 
 

Settore di attività______________________________________________________________________________ 
 

Nome /i del /i partecipante /i_____________________________________________________________________ 
 

Ruolo ricoperto in azienda ______________________________________________________________________ 
 

Riservato alle Pubbliche Amministrazioni:  
Codice Accreditamento IPA  _______________________________-__ per fatturazione elettronica (obbligatorio) 

 
INTERESSATO A PARTECIPARE A 

 “VEICOLI CONTRATTUALI PER L’OFFERTA DEI PRODOTTI ALL’ESTERO”,  
mercoledì 23 settembre 
 

 “IL CONTRATTO DI AGENZIA NELLA PRASSI DELLA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE, 
mercoledì14 ottobre  

 

 “CONTRATTI DI SUBFORNITURA INTERNAZIONALE”, mercoledì 18 novembre  
 

Si impegna al pagamento di € 110,00 più IVA a partecipante, da effettuare a ricevimento fattura, mediante 
bonifico bancario intestato a Promozione Modena Economica (PROMEC)  
IBAN IT 84 K 05034 12904 0000 0000 0253 “Banca Popolare Società Cooperativa” Agenzia “D” via Torrazzi 
8, 41122, Modena  
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

 L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 6 giorni lavorativi antecedenti alla data del 
seminario. Il mancato rispetto del suddetto termine NON COMPORTA L’ESONERO 
DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, qualora la stessa non sia già stata 
versata 

 L’azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art 3 della Legge 136/2010 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati, e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico per le seguenti 
finalità: a) invio di materiale informativo su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c) 
gestione amministrativo-contabile, d) realizzazione di sondaggi per i ns. servizi. Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione, saranno utilizzati 
per aggiornare la nostra Banca Dati, consultabile tramite il sito www.expomo.com, potranno inoltre, essere comunicati a: enti, istituzioni e 
associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa. 
Sono riconosciuti i diritti cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, per cui si potrà richiedere, in ogni momento, l’aggiornamento, l’integrazione, la 
cancellazione totale o parziale dei dati aziendali, scrivendo a: Promozione Modena Economica – Azienda Speciale della CCIAA MO, Via 
Ganaceto 113, 41121 Modena o alla casella di posta elettronica expomo.com@mo.camcom.it. Alla c.a. Responsabile  Privacy 

 
Data_________________________    Firma e timbro aziendale_______________________ 

http://www.expomo.com/
mailto:expomo.com@mo.camcom.it

