
Panoramica del corso
Il corso  cos�tuisce una occasione per  condividere  riflessioni  strategiche  ed  opera�ve  che ogni azienda deve  fare nel corso della definizione  della 
stru�ura di un contra�o internazionale.  I partecipan� saranno dunque accompagna� nella simulazione di tu�e le  fasi di negoziazione, individuazione 
delle  cri�cità da considerare  al fine  di rendere  il contra�o  efficace  ed in grado di tutelare  gli interessi dell’azienda  non comprome�endo allo stesso 
tempo la capacità e l’interesse alla s�pula da parte della controparte.

Obiettivi
Trasferire  ai partecipan� le indicazioni opera�ve strategiche che guidano la reazione di un contra�o  internazionale.

Contenuto
• Nozione di “contra�o internazionale”
 -  la legge regolatrice del contra�o
 - i modi di risoluzione delle controversie
• Le tre fasi: negoziazione, conclusione, esecuzione
 - le leggi nazionali (designate dalle norme di diri�o internazionale privato)
 - nozione, funzione e meccanismi opera�vi delle norme di diri�o internazionale privato: norme di confli�o, norme di funzionamento e norme 
 di dirì�o processuale civile internazionale
 - il diri�o internazionale privato italiano in materia di contra� (art. 57 della Legge n. 218/1995): la Convenzione di Roma del 1980 ed il 
 Regolamento UE “Roma I”
• Le tecniche di redazione dei contra� (in generale) nei sistemi di civil law e di common law
• I principali problemi comuni a tu� i contra� internazionali
• Le fon� del diri�o dei contra� internazionali
• le Convenzioni internazionali ed i Regolamen� dell’Unione europea
• Le tecniche di redazione di un contra�o internazionale

Destinatari
imprenditori, responsabili ed adde� ufficio commerciale  estero,  responsabili ed adde� amministra�vi  

Docente
Avv. Antonio Coaccioli
Avvocato in diritto commerciale interno ed internazionale, Diritto Bancario, Arbitrati. Professore a contratto di Diritto dei Contratti Internazionali 
presso l’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Economia di Ancona

Il contratto internazionale

19 e 22 febbraio 2021
09.00-13.00
E-learning

Quote di iscrizione
Aziende associate Confindustria Umbria € 145,00 (IVA esclusa)
Aziende non associate Confindustria Umbria € 180,00(IVA esclusa)

Maggiori informazioni
Telefono: 075.582741 -Mail: formazione@sfcu.it–www.sfcu.it
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