
    WORKSHOP AREA EXPORT 
..    per la crescita e lo sviluppo della tua impresa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target 
Il corso è rivolto a Imprenditori, responsabili e addetti Area Commerciale /Compliance 

Programma 

Principali clausole da introdurre nella disciplina dei rapporti commerciali con l’estero (ordini, conferme d’ordine, 

condizioni generali, vendita, agenzia e distribuzione) 

 L’oggetto del contratto 

 I termini di consegna e di pagamento 

 La riserva di proprietà 

 La durata e le possibilità di risolvere il contratto 

 La zona, l’esclusiva e i minimi garantiti 

 Attività promozionali e forme di pubblicità concordata 

 Marchi e segni distintivi - segreti aziendali e commerciali 

 Obblighi di non concorrenza in costanza di contratto e dopo la cessazione dello stesso 

 Lingua 

 Garanzie, vizi della merce e responsabilità 

 GDPR 

Disciplina applicabile alla risoluzione delle controversie sorte in occasione del rapporto contrattuale 

 La legge applicabile al contratto internazionale  

 La determinazione del soggetto competente a decidere delle controversie: giudice statale o arbitro 

internazionale? 

 Redazione delle clausole di deroga del foro e delle clausole arbitrali 

Domande e discussione 

 
Docente: avv.ti Nicolò Maggiora e Hidalgo Brovida 

Al termine del corso il materiale didattico verrà inviato in formato digitale

ONLINE 

 

Contratti commerciali internazionali: le clausole contrattuali 

che non devono mancare e gli errori da non commettere 
5 dicembre 2022 

Obiettivi 
• Esaminare le tecniche di redazione delle principali clausole contenute in strumenti contrattuali commerciali internazionali 

(ordini, conferme d’ordine, condizioni generali, vendita, agenzia e distribuzione) 

• Fornire esempi di clausole e evidenziare gli errori più comuni  

• Linee guida nella scelta della legge applicabile al contratto e dei metodi di risoluzione delle controversie 

                                 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 

Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 

Tel. 0382.393261/277 

  

 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

 
Durata e orario 

 
                                                     5 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 in modalità online sulla piattaforma Zoom 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 

organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 

imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione superiore 

e corsi di abilitazione professionale. 

Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 

accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 

 

Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione è GRATUITA. 

L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione del form on-line. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti 

 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo 

di partecipanti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per cause di forza maggiore.  

 

 
                       

                                                            

 

Iscriviti On-Line 

CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLMI9_ROJ2z9MW1qGLAifeVMI6rJcNT23YMKz4siJ7rvI30g/viewform?usp=sf_link

