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CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E COVID -19  

 

 

DESTINATARI 
Imprenditori, Export Manager, Direttori commerciali, Responsabili amministrativi.  

 

OBIETTIVI 
Il seminario ha lo scopo di permettere ai partecipanti di comprendere come gestire i contratti di compravendita, 
nazionali ed internazionali, alla luce dell’evento epidemico che sta colpendo l’economia mondiale generando negli 
operatori l’impossibilità di rispettare gli impegni contrattuali assunti o l’aumento dell’onerosità della propria 
prestazione. 
 
In particolare, nel corso del seminario si tratteranno le seguenti tematiche: 

 Hardship e Force Majeure: requisiti per accertare esistenza di una forza maggiore o di un evento inatteso 
 Criticità legate alla forza maggiore: configurabilità o meno di un evento di forza maggiore, clausola 

contrattuale, legge applicabile. 
 Come e quando invocare l’evento di forza maggiore. 
 La forza maggiore e l’impossibilità sopravvenuta prevista dal diritto italiano: differenze 
 Clausole specifiche “Covid-19” 
 Individuazione di soluzioni operative per la gestione dei contratti interessanti dall’evento epidemico. 
 Analisi di casi pratici introdotti dai partecipanti. 

 
CONTENUTI 

 Clausola di forza maggiore nei diversi ordinamenti internazionali 
 Clausola di forza maggiore nella Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili (1980) 
 Clausola di Hardship e differenze rispetto alla Force Majeure 
 L’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista dal diritto italiano e le differenze rispetto alla clausola 

di forza maggiore 
 Covid-19 come causa di forza maggiore: può essere attualmente considerato forza maggiore?  
 Come azionare l’esistenza di una situazione di forza maggiore evitando di perdere i diritti conseguenti a tale 

situazione 
 Rimedi in presenza di casi di forza maggiore: rinegoziazione, sospensione, termine del contratto 

 

DOCENTE:  
Avv. Francesca Falbo – Avvocato specializzato in Diritto del Commercio Internazionale 

 

MODALITA’ DEL CORSO: WEBINAR. A pagamento effettuato verranno inviate le credenziali di accesso 
 

 

DURATA 
 4 ore  
 

Calendario: 1 dicembre 14-18 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per Associati CNA: € 90,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 120,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700 
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