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1ª giornata –  mercoledì 6 giugno 2018, ore 14.30 – 18.30 
 
L’importanza del contratto ben scritto 

o Il contratto è legge fra le parti (art. 1372 cc) 
o Un contratto chiaro limita il ricorso all’interpretazione (art. 1362 cc) 
o Assistenza nelle trattative e doveri deontologici di fedeltà e diligenza 

 Tutela degli interessi del cliente 

 Riproduzione fedele della volontà delle parti 

I contratti sono troppo lunghi? 
o Approccio di civil law vs. approccio di common law 
o Sintesi 
o Completezza 
o Il moderno “mondo degli affari”: 

 Complessità intrinseca 

 Complessità normativa 

 Standard redazionali 
o La regola delle tre “c”: 

 Chiaro 

 Corretto 

 Conciso 

La lingua del contratto 
o Linguaggio “legalese” 
o Linguaggio commerciale/economico 
o La terminologia anglosassone nell’uso comune degli affari 

La struttura del contratto 
o Individuazione delle parti: una questione non sempre banale 
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 Gruppi di società 

 Ripartizione di funzioni nell’ambito del gruppo 
 “Triangolazioni” 

o Le premesse 

 Funzione 

 Corretto utilizzo: circostanze oggettive e soggettive 
o Le rubriche degli articoli 
o Le definizioni 

 All’inizio del contratto 

 Nel corpo del contratto 

 Entrambe 
o Gli allegati 

 Funzione 

 Numerazione progressiva 

 
Esercitazione: in base alle indicazioni sostanziali del cliente, individuiamo: 

o quale terminologia commerciale (anglosassone e non) utilizzare 
o i termini da definire 
o le questioni da trattare in allegato 

 
 
2ª giornata – mercoledì 13 giugno 2018, ore 14.30 – 18.30 
 
Contenuti del contratto (prima sessione) 

o Il nomen iuris 
o L’oggetto 

 Distinzione fra oggetto e scopo del contratto? 

 Esclusione di diversi rapporti 
o Le obbligazioni delle parti 

 Descrizione dettagliata 

 Contratti misti 

 Obbligazione generale “di chiusura” 

 Come trattare le obbligazioni “collaterali” 
o Le dichiarazioni e garanzie 

 Funzione 

 Effetti della “non veridicità” 
o Responsabilità delle parti 

 Limitazioni 

  

Esercitazione: in base alle indicazioni sostanziali del cliente, redigiamo alcune 
clausole contrattuali 

 
 

 
3ª giornata – venerdì 22 giugno 2018, ore 14.30 – 18.30 
 
Contenuti del contratto (seconda sessione) 

o Patologia e rimedi 

 Clausola risolutiva espressa 

 Termine essenziale 

 Cessazione automatica 
o Effetti della cessazione 

 Utilizzo di proprietà intellettuale/denominazioni 

 Opzioni put/call 
 Ultrattività di clausole 

o Clausole finali (boiler-plate clauses) 

 Esclusione di patti aggiuntivi, scritti o verbali 
 Condizioni di validità per la modifica del contratto 
 Sostituzione di clausole 
 Tolleranza 
 Potenziali inadempimenti noti alle parti 
 Comunicazioni/elezione di domicilio 
 Segretezza e privacy 



 
 

Esercitazione: in base all’oggetto del contratto, individuiamo talune 
opportune clausole 

 
 
 
 
4ª giornata –  venerdì 14 settembre 2018, ore 14.30 – 18.30 
 
I contratti internazionali  

 
 Definizione 

o Quando un contratto è internazionale 
o Indicatori della qualifica 

 

 Principali questioni comuni ai contratti internazionali (midnight clauses) 
o La Legge applicabile 

o Quando la scelta della legge applicabile è una questione da affrontare e (se e ) 
luando può essere tralasciata 

o Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali 
– Roma I 

o  La risoluzione delle controversie 

 Foro competente 
o Regolamento UE n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – 
Bruxelles I 

o Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale 
privato 

o Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo 
d’ingiunzione di pagamento 

 Arbitrato 
o Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle 

sentenze arbitrali straniere 

 
 Il contratto internazionale di compravendita 

o Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci 
(Convenzione di Vienna 1980 - CISG) 

 I buoni propositi della CISG 

 Perché escluderla? 

 Interpretazione giurisprudenziale uniforme della CISG 
 

 Il contratto internazionale di distribuzione (o concessione di vendita) 
o Struttura e funzione 

 

 Il contratto internazionale di agenzia  
o Struttura e funzione 
o Questioni relative all’indennità di fine rapporto 

 

 
 
5ª giornata – mercoledì 26 settembre 2018, ore 14.30 – 18.30 
 

I contratti del commercio 
 

 Disciplina del commercio 
o Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 
o Successive disposizioni normative 

 

 L’autorizzazione al commercio 
o Tipologie 
o Ottenimento 
o Circolazione 

 

 Il contratto di affidamento in gestione di reparto 



 
 

o Qualificazione 
o Funzione 
o Affidamento e affitto di ramo d’azienda 
o Affidamento e locazione commerciale 
o Questioni procedurali 

 

 Il contratto di commissione 
o Funzione 
o Responsabilità per perdita e avaria delle cose consegnate (c.d. differenze inventariali) 

 
  

 
 
                     INFORMAZIONI PRATICHE 

 

Il corso, per ragioni organizzative e di natura didattica, prevede la presenza di un 
numero chiuso di partecipanti (80 pax massimo). 
TERMINE PER ISCRIZIONE:  25  maggio 2018  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: euro 120,00, oltre IVA (e così euro 146,40), a titolo di 
contributo costi di organizzazione,  per l’intero corso strutturato in 6 moduli. 

Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico alla Fondazione Feliciano 
Benvenuti alle seguenti coordinate bancarie: INTESA SANPAOLO  
Codice IBAN:   IT 80 M030 6902 1170 7400 0922 664 - Fondazione “Feliciano 
Benvenuti” indicando nella causale: “Corso sulle tecniche di redazione dei contratti 2017”. 

Si raccomanda di trasmettere copia della domanda di iscrizione e del bonifico a 
mezzo mail all’indirizzo: formazione@ordineavvocativenezia.net 
 
CREDITI FORMATIVI: Alla partecipazione all’intero Corso sono stati riconosciuti dal 
COA di Venezia nr 15 crediti formativi di cui 3 in deontologia, frazionabili in 
ragione di 3 CF per ogni singola sessione. 
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