PERCORSO FORMATIVO

ASPETTI LEGALI PER L’ESTERO:
ABC, contratto internazionale e recupero crediti
Nell’ambito del Progetto Sostegno all’Export dell’Italia
(www.sostegnoexport.it), l'Azienda Speciale E.V.A.E.T.
propone un percorso di formazione dedicato alle
imprese che desiderano avviare od implementare sotto
il profilo legale il processo di internazionalizzazione, sia
per quanto concerne la fase di vendita che per quella di
acquisto. Gli incontri, articolati in tre giornate, hanno
l’obiettivo di fornire le basi giuridiche e gli spunti per
gestire correttamente dal punto di vista legale le
operazioni commerciali sui mercati internazionali, sia in
ambito europeo che extra UE, con particolare riguardo
agli aspetti pratici e alle possibili criticità.
Docente
Avv. Francesca Falbo, socio fondatore dello Studio
Legale Falbo & Manara in Torino. Dal 2003 avvocato
specializzato in diritto comunitario, diritto commerciale
internazionale,
contrattualistica
internazionale,
controversie commerciali internazionali ed arbitrati
commerciali. Membro dell’International Practice Group.
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2019
H. 9:30-13:00/14:00-16:30
ABC IMPORT-EXPORT

Introduzione sulle leggi applicabili al commercio
internazionale;
Contratti internazionali versus contratti nazionali: dalle
differenze culturali alle differenze legali;
Analisi del contratto di compravendita nei contratti
internazionali e delle clausole più importanti
(Incoterms, data di consegna, tolleranze, sanzioni,
garanzie, rimedi, pagamenti, ecc.);
I contratti di agenzia e distribuzione internazionale:
cautele, norme rilevanti e peculiarità di alcuni
ordinamenti;
Legge applicabile: scelta corretta e spiegazione sulle
conseguenze di una scelta inadatta;
Clausola sulla giurisdizione: scelta corretta e
spiegazione sulle conseguenze di una scelta inadatta;
Come stabilire l’impiego di mezzi di pagamento sicuri;
Risoluzione delle controversie: giudice straniero,
arbitrato/mediazione.

mercoledì 18, 25 settembre
e 2 ottobre 2019
Camera di Commercio
Via degli Avogadro, 4 - Novara
MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019
H. 9:30-13:00/14:00-16:30
IL CONTRATTO INTERNAZIONALE: redazione di un corretto
testo contrattuale e suo utilizzo come strumento di
prevenzione delle controversie

Diritto internazionale privato e diritto internazionale
pubblico;
Le fonti del diritto internazionale privato;
La scelta o l’individuazione della legge applicabile;
La nozione di contratto internazionale;
Le tecniche di redazione, le trattative, la conclusione
Le clausole penali, le clausole di Hardship e Force
Majeure;
Il contratto di compravendita: ordini, conferme
d’ordine, condizioni generali di contratto, contratti
quadro;
Il contratto di agenzia nell’ambito della UE e
nell’ambito internazionale.

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
H. 9:30-13:00/14:00-16:30
COME RECUPERARE UN CREDITO ALL’ESTERO

U.E. ed extra U.E.: due approcci differenti per due
diverse strategie di recupero del credito;
Rischio Paese e rischio debitore;
L’importanza di un contratto corretto per il recupero
del credito;
Il recupero del credito nell’Unione Europea: decreto
ingiuntivo europeo, Regolamento europeo per il
recupero dei crediti di lieve entità);
Il recupero del credito fuori dell’Unione Europea:
quando affidarsi a un giudice straniero o come
evitarlo;
L’arbitrato commerciale per recuperare i crediti extra
UE e i Tribunali locali;
Overview sul recupero credito in alcuni Paesi con
analisi comparativa dei costi e delle tempistiche del
recupero.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione è gratuita, con priorità per le imprese novaresi iscritte al progetto S.E.I..
Le iscrizioni vengono raccolte entro il venerdì antecedente alla data di svolgimento del singolo seminario (13-20-27 settembre 2019)
inviando l’apposito modulo tramite email a evaet@no.camcom.it.
I seminari sono in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Segreteria Organizzativa: E.V.A.E.T. – tel. 0321 338229

MODULO DI ADESIONE

ASPETTI LEGALI PER L’ESTERO:

ABC, contratto internazionale e recupero crediti

Il modulo dovrà essere compilato e inviato a: EVAET@NO.CAMCOM.IT
entro il venerdì precedente il singolo seminario

DENOMINAZIONE IMPRESA

NOME E COGNOME PARTECIPANTE

RUOLO

EMAIL

CELLULARE
Parteciperò al seminario del:

18 SETTEMBRE

25 SETTEMBRE

2 OTTOBRE

TUTTE LE DATE

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD),
si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è E.V.A.E.T. Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara, con
sede in via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara; email: evaet@no.camcom.it; PEC: evaet@no.legalmail.camcom.it; tel. 0321.338272.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.
I dati conferiti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di E.V.A.E.T., a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone
fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’iscrizione al percorso formativo; il mancato conferimento preclude la partecipazione allo stesso.
I dati saranno conservati sino alla conclusione delle procedure amministrativo-contabili relative al percorso formativo.
E.V.A.E.T. utilizzerà inoltre i dati personali conferiti per l’invio saltuario di comunicazioni relative a fiere, corsi di formazione, manifestazioni, opportunità di
internazionalizzazione e promozione del territorio, nell'ambito dell'esercizio dei compiti di interesse pubblico svolti in quanto ente strumentale della CCIAA di Novara
(art. 2 legge 580/1993 - base giuridica del trattamento). A tal fine i dati saranno conservati sino a quando non ne verrà richiesta la cancellazione dagli interessati.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato. Possono
altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

