
   
 

Un contratto che si incontra frequentemente nel commercio internazio-

nale è quello con cui una società (concedente), che fabbrica essa stessa 

certi prodotti, concede in licenza ad un’altra società (licenziatario) un 

“pacchetto” globale di conoscenze e di diritti di proprietà intellettuale 

che consenta al licenziatario di fabbricare tali prodotti con la tecnologia 

del concedente. 

Un’altra configurazione frequentemente utilizzata consiste nella fornitu-

ra chiavi in mano di un impianto completo che utilizza la medesima tec-

nologia di cui si serve il concedente e che implica quindi di regola anche 

un trasferimento tecnologico. 

Attraverso questi tipi di contratto il concedente può trarre un vantaggio 

economico dalla propria tecnologia mentre il licenziatario può ottenere 

la disponibilità immediata di una tecnologia già sperimentata. 
 

 

Analizzare le problematiche dei contratti di trasferimento di tecnologia 

e dei contratti chiavi in mano, alla luce dei relativi modelli predisposti da 

gruppi di lavoro della Camera di Commercio Internazionale. I relatori 

discuteranno con i partecipanti le singole clausole del modello e le pos-

sibili soluzioni alternative 
 

 

Il Seminario è diretto a coloro che desiderano approfondire gli aspetti 

critici e clausole tipiche di questi contratti, onde individuare quelle solu-

zioni che consentono sia all’esportatore sia all’importatore di evitare, o 

almeno ridurre, il rischio di spiacevoli sorprese. 
 

 

Prof. Avv. Fabio BORTOLOTTI, avvocato, arbitro internazionale, presi-

dente della ICC Commission on Commercial Law and Practice (CLP) 
 

Dott. Andrea MONTANARI, direttore servizio giuridico Gruppo FATA 

SpA, responsabile AIGI - Associazione Italiana Giuristi d’Impresa - sez. 

Piemonte e Valle d’Aosta 
 

 

Modello CCI  Contratto Internazionale di Trasferimento di Tecnologia 

Pubbl. ICC n. 674  

ICC Model Contract for the Turnkey Supply of an Industrial Plant  

Pubbl. ICC n. 653  

Clausola CCI di Forza Maggiore e hardship 2003 Pubbl. ICC n. 650  
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 Materiale       ♦      
 

 
 
 
    Costo               ♦
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Premessa: i contratti internazionali 

 

Il contratto di trasferimento di tecnologia (licenza di fabbricazione) 

  

♦ Caratteristiche generali 

♦ Esclusiva e non concorrenza 

♦ Limitazioni territoriali 

♦ Obblighi del concedente 

♦ Fabbricazione dei prodotti licenziati 

♦ Condizioni di pagamento 

♦ Garanzie del concedente 

♦ Durata e risoluzione del contratto 

 

 

La fornitura chiavi in mano di un impianto di produzione 
 

♦ Caratteristiche generali del contratto chiavi in mano 

♦ Modalità di pagamento 

♦ Stipulazione del contratto ed entrata in vigore 

♦ La fase precedente alla spedizione del materiale 

♦ Spedizione e consegna dei materiali e della documentazione 

tecnica 

♦ La formazione del personale dell’acquirente 

♦ Montaggio e messa in funzione 

♦ La garanzia di buon funzionamento dell’impianto 

♦ Riparazione di eventuali difetti 

♦ Altre clausole sensibili 

 

La scelta della legge applicabile 
 

♦ Scelta di una legge nazionale o sottoposizione del contratto a 

norme transnazionali (Principi Unidroit, lex mercatoria) 

♦ Efficacia della scelta nel paese della controparte 

♦ Cosa succede in assenza di scelta? 

♦ Analisi delle varie alternative 

 

La risoluzione di (eventuali) future controversie 
 

♦ La scelta tra arbitrato e giurisdizione ordinaria (Tribunali statali) 

♦ L’arbitrato internazionale 

 

Il Programma dettagliato verrà inviato successivamente all’iscrizione 

Programma 

Sono previsti crediti formativi per gli Avvocati 



 
 
 
 

 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
SEMINARIO 

 
“TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA E FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UNA LINEA DI PRODUZIONE” 

 
Roma, 21 novembre 2012 

 

Il Seminario si svolgerà a Roma presso la sede di ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma 

 
AZIENDA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PARTECIPANTE ……………………………………………………………………..FUNZIONE ……………………………………………… 

INDIRIZZO ……………………………………………………………………………… CITTA’/CAP …………………………………………… 

TEL ……………………………………FAX …………………………………….E-MAIL …………………………………………………………… 

 

           SOCIO ICC ITALIA 

            SOCIO AIA 

              

 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€ 430,00 IVA 21% inclusa 

 

La quota indicata comprende il materiale didattico e il quick lunch. 

Per i Soci ICC Italia e AIA  è previsto uno sconto del 20% sulla quota. 

Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Compilare e inviare la presente Scheda o via Fax. al numero 06 4882677 o via e-mail agli indirizzi icc@cciitalia.org  o eventi@cciitalia.org 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Camera di Commercio Internaziona-

le codice IBAN: IT 18A 03069 05077 003815410296 

Il numero è limitato a 40 partecipanti. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.  

Per eventuali sostituzioni o informazioni si può contattare la Segreteria di ICC Italia: 

Monica Salvatore 06 42034320 – Flavia Velletri 06 42034321. 

 

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti 

la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg precedenti la data dell’evento o in caso di mancata partecipazio-

ne la quota non sarà rimborsata 

 

Informativa Ai sensi D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196. 

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i dati inseriti nella 

presente Scheda di Iscrizione saranno trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall'art. 11 del decreto citato per tutti gli adempimenti connessi 

all'iscrizione al seminario e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC. 

 Data ………………………………….     Timbro e Firma ……………………………………………….. 


