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L’esistenza di diversi sistemi giuridici e le differenti prassi e consuetudini locali rende complessa la strutturazione del contenitore contrattuale all’interno 

riconosciute a livello mondiale, e l’ampia casistica ormai esistente guidano e indirizzano le scelte delle direzioni procurement. Ciononostante la variabilità dei 
contesti esteri nei quali l’azienda italiana intende procedere a un acquisto, la necessità di individuare la formula contrattuale corretta per ridurre i rischi di 

alle caratteristiche del bene, del servizio o della prestazione oggetto di acquisto, tutti questi elementi rendono la materia della contrattualistica internazionale 
estremamente articolata e complessa. 
Questo corso introduce il compratore ai temi del diritto internazionale privato per consentirgli di stipulare contratti che, conformemente alle diverse situazioni 

particolare si affrontano le questioni della contrattualizzazione dei fornitori di beni e servizi acquistati dall’Italia, o da altri paesi dell’Unione Europea, all’interno 
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DESTINATARI

• Team leader, Category Manger e Buyer Senior ���
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• Figure responsabili e operative dei reparti di Import-Export ���� ����� �� 
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fornitori esteri)
• Risorse attive in ambito Logistica e Supply Chain ���
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da fornitori esteri)
• Risorse dei dipartimenti di Project Management ���
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AGENDA

� Civil Law e Common Law

b) Altri sistemi (paesi islamici, Israele, sistemi misti)

� Beni materiali

b) Servizi e prestazioni

c) Appalti di lavori

� scopi ed applicabilità

� protezione proprietà industriale e intellettuale

b) riservatezza

c) risoluzione

d) risarcimento danni

e) penali e garanzie

5. E

� Unione Europea e altri paesi Europei

b) USA e paesi anglosassoni extraeuropei

c) Giappone

d) Far e Middle East

e) Africa

� New York 1958 - Il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali

b) Bruxelles 1968 - La competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni 

in materia civile e commerciale

c) Roma 1980/Regolamento 593 del 2008 - legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

DURATA: : ;<e
1 giornata da 8 ore 

EDIZIONI
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• 2 ottobre Milano

EROGAZIONE: HIJKLLMN KLPMKIQR erogazione sia in presenza sia on-line, il partecipante potrà 
prendere parte alla lezione presso il nostro centro formazione di Milano oppure seguire la 
lezione on-line


