
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNO: 

 

I CONTRATTI INTERNAZIONALI DI 

DISTRIBUZIONE E DI FRANCHISING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firenze, 30 settembre 2011 
(14,30-18,00) 

 
 
 
 

Grand Hotel Adriatico 
Via Maso Finiguerra, 9 

 
 
 
 



PRESENTAZIONE 
 
 
 I contratti di distribuzione e di franchising sono diventati, ormai da diversi anni, strumenti 

che il commercio internazionale utilizza sempre di più per la vendita di prodotti e la fornitura di 

servizi. Con questi strumenti, i titolari di marchi internazionali hanno occupato i mercati e i canali 

distributivi di molti stati in modo da avere una distribuzione più capillare possibile dei loro prodotti 

e dei loro servizi offerti a una clientela che diventa, mano a mano, sempre più vasta. 

 

 Questo fenomeno commerciale è regolato da disposizioni internazionali e nazionali che 

l'operatore giuridico è chiamato sempre più a conoscere vista la sempre maggiore diffusione di 

questi contratti. Per questo la Fondazione per la Formazione Forense ha organizzato l'evento 

formativo in modo da dare, ai partecipanti, gli strumenti giuridici che consentiranno loro di fornire 

un'adeguata assistenza professionale ai soggetti coinvolti nella stipula di uno di questi contratti. 

 
 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso consente 

l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione 

professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito 

formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex 

artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4): 

AREA DIRITTO CIVILE: diritto delle obbligazioni e dei contratti 

AREA DIRITTO CIVILE: diritto internazionale privato e processuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA 
 
 
Ore 14,00 – 14,30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

 

Ore 14,30 – 14,45 INDIRIZZI DI SALUTO  

 
Ore 14,45 – 15,30 LE TEMATICHE GENERALI DA AFFRONTARE AL MOMENTO DELLA  STIPULA 

DI UN CONTRATTO INTERNAZIONALE  

- la redazione di un contratto internazionale, modelli di contratto, accorgimenti da 

tenere presenti, l’individuazione della legge applicabile al contratto, la scelta della 

legge ad opera della parti e l’efficacia di tale scelta, valutazioni di opportunità;  

- modi di risoluzione delle controversie, arbitrato internazionale (vari tipi di 

arbitrato, esempi di clausole compromissorie) giurisdizione ordinaria, il ruolo 

delle convenzioni internazionali 

Relatore  Avv. DONATO NITTI - Avvocato del Foro di Firenze 

 
Ore 15,30 – 16,15 IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE   

- motivi che conducono alla stipula di un contratto di distribuzione, differenze 

rispetto al rapporto di agenzia; 

- problemi specifici di un contratto internazionale di distribuzione: (ad 

esempio: la consegna della merce, i sistemi di pagamento, i resi, le condizioni 

di garanzia ecc.); 

- il pagamento di indennità alla cessazione del rapporto, le varie soluzione 

adottate dagli ordinamenti stranieri in un ottica di diritto comparato 

Relatore  Avv. BERNARDO PARRINI - Avvocato del Foro di Firenze 

 
Ore 16,15 – 17,00 IL CONTRATTO DI FRANCHISING   

   - motivi che conducono alla stipula di un contratto di franchising, cenni  

   generali sulle finalità del contratto; 

- problemi specifici di un contratto internazionale di franchising in un ottica 

di diritto comparato (molti stati hanno adottato una normativa vincolistica in 

materia)  

Relatore  Avv. ALESSANDRO PIERALLI - Avvocato del Foro di Firenze 

 
Ore 17,00 – 18,00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  



Informazioni generali 
 
Sede del Corso: 
Grand Hotel Adriatico 
Via Maso Finiguerra, 9 - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
Verranno accettate le prime 80 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della 
Segreteria Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: 

www.fondazioneforensefirenze.it 
o richiesta alla Segreteria Organizzativa:  

PLS Educational SpA 
Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze 

Tel. 055 2462.1 – Fax 055 2462270 
e-mail: fff@promoleader.com 

 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto dell'avvenuta 
accettazione o meno della domanda di partecipazione. 
 
Quote di iscrizione (da versare entro il 23/09/2011): 
€ 40,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni. 
€ 20,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età inferiore a 35 anni 
 
Attestato di frequenza: 
L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria al termine del Corso. 
 
Crediti formativi : 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso consente 
l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione 
professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito 
formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex 
artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4): 
AREA DIRITTO CIVILE: diritto delle obbligazioni e d ei contratti 
AREA DIRITTO CIVILE: diritto internazionale privato  e processuale 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA : 
Fondazione per la Formazione Forense 
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

Palazzo Buontalenti 
Via Cavour, 57 - 50121 Firenze 

Tel. 055 470874 - 055 483406 - Fax 055 461400 
E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it 

www.fondazioneforensefirenze.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA : 
PLS Educational S.p.A. 
Via della Mattonaia, 17 

50121 Firenze 
Tel.. 055 2462.1 – 055 2462244 

Fax: 055 2462.270 
E-mail: fff@promoleader.com 

 
 

 


