
SEGUICI SU: 

 

 
 
€ 190,00 + IVA 22% (€ 231,80 iva inclusa), nel caso di 
un solo partecipante. 
  
€ 330,00 + IVA 22% (€ 402,60 iva inclusa), nel caso di 
due partecipanti della stessa azienda. 
  
€ 400,00 + IVA 22% (€ 488,00 iva inclusa), nel caso di 
tre partecipanti della stessa azienda. 
  
€ 430,00 + IVA 22% (€ 524,60 iva inclusa), nel caso di 
quattro partecipanti della stessa azienda. 
 
Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 

PADOVA PROMEX 
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA 

Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova 
P.IVA e C.F. 04034850281 

 
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400 

IBAN: IT 61 A 0622512183100000008970  
 

Causale di Pagamento da indicare nel  
bonifico:  

Titolo del corso/seminario, ragione o denominazione 
sociale, nome e cognome del partecipante. 

 
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a segui-
to dell’adesione on line almeno cinque giorni antece-
denti alla data del corso/seminario:  

via fax allo  049 8208326  
o via e-mail a: segreteria@pd-promex.it 

 

INFORMAZIONI  
Segreteria organizzativa: 

Tel 049 8208329 
segreteria@pd-promex.it 

www.pd-promex.it 

CENTRO CONFERENZE 
ALLA STANGA 

 
Piazza Zanellato 21, Padova  
www.centroconferenze.it 

https://www.facebook.com/pages/Padova-Promex/416053658506283?ref=hl
http://www.linkedin.com/company/3185232?trk=tyah
http://www.youtube.com/user/PadovaPromex
https://twitter.com/PadovaPromex
https://plus.google.com/b/118357512893189656692/118357512893189656692/about?hl=it
http://www.pd.camcom.it/stanga/come-arrivare.html


 

Imprenditori, titolari e collaboratori di 

imprese, addetti dell’ufficio legale, area 

manager e addetti allo sviluppo di nuovi 

mercati. 

 

INTERNATIONAL SALE CONTRACTS 
Come negoziare e redigere i contratti di 

vendita internazionale  

 

● Common Law e Civil Law (Code Napoleon 

e BGB – Diritto Civile e Diritto Commerciale) 

● Fonti del diritto del Commercio 

Internazionale: 

- convenzioni internazionali 

- lex mercatoria 

- norme di diritto internazionale privato 

- principi Unidroit 

● Il contratto e la sua disciplina nei rapporti 

del commercio internazionale: 

- il momento di conclusione del 

contratto (principio di conoscenza, di 

ricezione e di spedizione) 

- esecuzione del contratto: le principali 

clausole (liquidate damages, forza 

maggiore, hardship, down payment) 

- la risoluzione per inadempimento – 

fundamental breach 

- foro competente e legislazione di 

competenza 

●  Esame di alcuni contratti utilizzati nel 

Commercio Internazionale: 

- la vendita internazionale e la 

Convenzione di Vienna 1980 

MARCO TUPPONI 

Avvocato internazionalista, Arbitro e 

Conciliatore in materia Civile e Societaria, 

professore a contratto di Diritto del 

Commercio Internazionale presso 

l’Università di Macerata e di Diritto 

dell’Impresa presso l’Università di 

Bologna - sede di Forlì.   

Fondatore dello Studio legale d’affari 

internazionali Tupponi, De Marinis, Russo 

& Partners; Presidente Commercioestero 

Network.  

ISCRIZIONE ON LINE 
CLICCA QUI  

L’obiettivo del seminario è fornire ai 

partecipanti un modus operandi per 

affrontare le problematiche giuridiche, 

ragionando direttamente sulle fonti 

straniere, comprendendo la ratio 

dell’inserimento delle singole clausole 

nelle varie tipologie di contratto 

sapendole adattare di volta in volta al 

caso concreto. 

Segreteria Organizzativa 

Tel 049 8208329 

Fax 049 8208326 

segreteria@pd-promex.it  

ww.pd-promex.it 

https://docs.google.com/a/pd-promex.it/forms/d/1Mt2AVvZgQntMJ7DZZ4ep2gJUs_suMInneDO45lmWQMU/viewform
https://docs.google.com/a/pd-promex.it/forms/d/1Mt2AVvZgQntMJ7DZZ4ep2gJUs_suMInneDO45lmWQMU/viewform

