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Disciplina
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I partecipanti potranno, nei giorni che precedono 
l’evento, anticipare on line ai docenti quesiti e temi di 
dibattito, partecipare al forum riservato agli iscritti e 
inerente al tema dell’incontro.

Nel corso dell’intervento formativo saranno inoltre previste 
numerose opportunità di dibattito al fine di favorire l’inte-
razione tra partecipanti e docenti, incentivare l’analisi di 
casi pratici e problematiche operative.



Programma dei Lavori

Il “Silver Book” della FIDIC quale possibile modello
L’EPC nella prassi e nel diritto italiano

Prof. Antonio Crivellaro

I contratti di cooperazione temporanea fra imprese 
sui mercati internazionali: consorzi “verticali” e joint 
ventures contrattuali
T ipi principali di cooperazione (con e senza stabile 
organizzazione)
Caratteristiche comuni a tutti i tipi di cooperazione
Strumenti contrattuali in ambito italiano/europeo: consorzi, 
società consorti l i , R.T.I. o A.T.I., G.E.I.E., contratti di 
cooperazione, società
Strumenti contrattuali in ambito internazionale: joint venture 
e consortium agreements

Avv. Laura Furlanetto

I contratti per la distribuzione all’estero: concessione, 
agenzia, franchising
Le alternative distributive dei prodotti di lusso: valutazione 
dei diversi strumenti legali tra condivisione del rischio e 
accrescimento del valore del marchio
“Pros” e “Cons” di un sistema di distribuzione mista: 
dall’espansione al riacquisto della rete commerciale
Costi di struttura dei diversi strumenti contrattuali a confronto: 
alcuni esempi pratici per categoria di prodotto

Avv. Daniela Della Rosa

I contratti relativi ai diritti di proprietà industriale: 
licenza di brevetto, licenza di know-how, licenza di 
marchio
La proprietà industriale come fattore critico di successo nel 
mercato globale
I presupposti di business che richiedono l’utilizzo dei contratti 
relativi alla proprietà industriale
Panoramica sulle principali tipologie
Aspetti crit ici dei contratti l icenza nelle transazioni 
internazionali: licenza di brevetto, licenza di know-how, 
licenza di marchio

Avv. Umberto Simonelli

Le novità nell’edizione 2010 degli INCOTERMS
Gli INCOTERMS: origini, sviluppi e principali caratteristiche
Modalità di utilizzo
Principali ragioni della revisione del 2010
La nuova classificazione delle regole INCOTERMS 2010
Analisi dei singoli INCOTERMS 2010
Ipotesi di applicazione

Avv. Vincenzo Liso
Dott. Guido Corsi

Prima giornata: mercoledì 15 giugno 2011

La disciplina dei contratti internazionali: il quadro 
normativo
Diritto statale, lex mercatoria e principi Unidroit
La codificazione in sede UE (giurisdizione e legge applicabile)
Il Regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile

Prof. Avv. Fausto Pocar

Gli strumenti di pagamento e le garanzie bancarie 
nel commercio internazionale
Lettera di credito (stand by letter of credit)
Lettere di patronage, comfort letter, equity commitment 
letter e altre lettere di garanzia
Garanzie bancarie a prima richiesta (bid bond, advan-
ced payment bond, performance bond) e altri tipi di 
garanzia
Disamina di casi concreti

Avv. Giovanna Puppo

Le operazioni internazionali di Project Finance
La struttura contrattuale: similitudini e differenze con il 
modello usato in Italia
Il ruolo delle diverse parti: dallo sponsor alle banche
Le gare internazionali per l’affidamento di contratti di project 
finance: i diversi modelli e le principali peculiarità
La prospettiva comunitaria: partenariato pubblico privato e 
contabilità (i criteri Eurostat)

Avv. Velia Maria Leone

La copertura del rischio nelle operazioni internazionali
Cauzioni
Escrow accounts
Trust accounts
Polizze fideiussorie e cauzionali
Credit derivatives

Avv. Fabio Maniori

Clausole tipiche di un contratto internazionale e 
tecniche redazionali
Il contratto internazionale tra legge e auto-regolamentazione
La redazione del testo contrattuale quale modalità di 
prevenzione dei conflitti
La redazione delle clausole di rinegoziazione delle prestazioni 
e di soluzione non contenziosa dei conflitti
Le clausole tipiche nei contratti internazionali di vendita
Le clausole tipiche nei contratti internazionali di agenzia e di 
distribuzione
Le clausole tipiche nei contratti internazionali di trasferimento 
di tecnologia e di joint venture

Avv. Diego Comba

La risoluzione delle controversie nel commercio 
internazionale
Diritto applicabile e giurisdizione nei contratti internazionali 
Le fonti normative di riferimento
I metodi Alternative Dispute Resolution: mediazione, 
conciliazione, arbitrato
L’arbitrato nel diritto italiano
L’arbitrato commerciale internazionale; le convenzioni 
applicabili
Tipologie di arbitrato
Organismi arbitrali internazionali
Aspetti contrattuali relativi alla scelta del metodo di 
risoluzione delle controversie

Prof. Avv. Ugo Draetta

I contratti di compravendita internazionale e la 
Convenzione di Vienna
Caratterist iche e importanza della compravendita 
internazionale
L’unificazione della disciplina; l’applicabilità delle normative 
interne e i vantaggi della Convenzione di Vienna: ambito di 
applicazione (nazionalità e sede delle parti, tipologie 
contrattuali)
La conclusione del contratto
Gli obblighi del venditore e del compratore: consegna, 
conformità della merce
Rimedi in caso di inadempimento; misure cautelari; 
risoluzione

Prof. Avv. Giorgio Sacerdoti

Seconda giornata: giovedì 16 giugno 2011

La contrattualistica degli investimenti diretti all’estero: 
joint ventures societarie e operazioni di acquisizione
Le restrizioni agli investimenti esteri: trattati multilaterali e 
bilaterali, clausole di reciprocità, norme di protezione
Le sanzioni internazionali e unilaterali
Clausole di protezione degli investimenti esteri (stabilization, 
hardship, waiver of sovereign immunity, legge applicabile e 
giurisdizione, etc.)
Le joint ventures con partner locali

Avv. Bruno Cova

Contratti internazionali d’appalto con particolare 
rilievo ai contratti EPC (Engineering, Procurement and 
Construction): tratti tipici
Ampiezza dell’oggetto
I (molti) rischi del Contractor e i (circoscritti) rischi dell’Owner
Clausole cruciali
Casi nei quali il modello EPC è sconsigliabile



Modulo di Iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di 
Optime Srl, del presente modulo di iscrizione – da inviare via fax al numero 
011.5539113 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Dati relativi all’evento

Titolo

Data e Luogo

Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva

C. F.

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Modalità di pagamento

  Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario
  Assegno bancario o circolare da consegnare il giorno dell’evento 
all’atto della registrazione

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di 
partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare 
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a Optime Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta 
di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di 
Optime Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il 
conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua 
autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Optime Srl per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime 
iniziative di Optime Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7  del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, 
opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Optime Srl con sede in Torino, Via Pastrengo 13, tel. 011.0204111,
fax 011.5539113. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?

  SI   NO

Data e Firma

Note Organizzative e Condizioni

 Per i soci AIGI è prevista una riduzione del 15% sulla quota di iscrizione.

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico 
in formato cartaceo ed elettronico, la partecipazione alle colazioni di 
lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di accedere all’area riservata 
del sito internet e di usufruire dei servizi on line (forum dedicato, 
download del mater iale, presentazione dei quesit i  e temi 
di dibattito, ecc.).

Modalità di Iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento 
del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti 
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data 
di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una 
preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità. 

Modalità di Pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effet-
tuazione dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Optime Srl - Via Pastrengo, 13 - 10128 Torino
c/o Banca Popolare di Novara - Filiale di Torino 12
IBAN IT 21 T 05608 01012 000000001359

ovvero a mezzo assegno bancario o circolare intestato a Optime Srl da 
consegnare il giorno dell’evento all’atto della registrazione.

Diritto di Recesso e Modalità di Disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni 
prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la 
domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora 
si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di 
partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante 
il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio 
potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo 
nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Crediti Formativi
E’ stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi 
Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti 
consultare l’area del sito internet www.optime.it dedicata all’evento.

Prenotazione Alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà 
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate 
presso la stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere 
alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio 
dell’evento. 

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito www.
optime.it  oppure contattare la Segreteria Organizzativa al 
numero 011.0204111 o all’indirizzo di posta elettronica info@optime.it.

Registro delle Imprese di Torino - Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.    

Luogo e Data dell’Evento

Sede dell’Evento

Orario dei Lavori

Quota di Partecipazione

Milano, 15 - 16 giugno 2011

Carlton Hotel Baglioni
Via Senato, 5 - 20121 Milano

Tel. 02.77077

9.00 – 13.00   14.30 – 18.00

una giornata: €  950,00 + Iva
due giornate: € 1780,00 + Iva 
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