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IL CONTRATTO: REDAZIONE DI UN CORRETTO TESTO CONTRATTUALE E 

SUO UTILIZZO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

 

DESTINATARI 

Responsabili commerciali, addetti ufficio estero, responsabili ufficio acquisti, responsabili 
amministrativi 
OBIETTIVI 

 Dotare il buyer di quelle conoscenze basilari che lo rendano in grado di relazionarsi con il 

fornitore nella negoziazione (sia nella sua struttura più complessa di contratto quadro che 

nell’utilizzo giornaliero dell’ordine e della conferma d’ordine del fornitore) e di tutte quelle 

clausole che conducano ad un testo che tuteli la Società e che sia un valido strumento di 

prevenzione delle controversie.  

 Un testo contrattuale correttamente redatto e la conoscenza di quelle che possono essere 

le criticità contenute in eventuali proposte dei fornitori, sono lo strumento più utile per 

prevenire ogni possibile controversia e/o per gestire l’estrinsecarsi e l’esecuzione della 

fornitura in una posizione di forza, non solo economica, ma anche e soprattutto giuridica.  

CONTENUTI 
Conclusione del contratto - Valore dell’ordine e della conferma dell’ordine - Proposta e accettazione in senso 
giuridico - Luogo e tempo della conclusione del contratto - Il contratto ad hoc e le condizioni generali di 
acquisto e/o vendita - Il contratto di durata e le sue differenze in termini di valore dell’ordine e della 
conferma dell’ordine - Tempo e luogo della consegna: - Clausole penali per i ritardi di consegna e clausole sui 
ritardi consentiti - Applicazione delle penali - Termini di resa della merce - Termini di resa vs passaggio della 
proprietà - Il passaggio della proprietà secondo il codice civile  - Garanzia e difetti del bene - I doveri del 
compratore e le clausole possibili - Difetti manifesti e difetti occulti - Denuncia dei difetti - Rimedi per il 
compratore - Pagamenti (cenni) - Modalità di risoluzione delle controversie 

DOCENTE:  

Avv. Francesca Falbo – Avvocato specializzato in Diritto del Commercio Internazionale 
 

MODALITA’ DEL CORSO: WEBINAR. A pagamento effettuato verranno inviate le credenziali di accesso 
 

DURATA: 
4 ore  
Calendario: 18 maggio pomeriggio 2021  
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per Associati CNA: € 90,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 120,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 
12824 000100121700 
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