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«Il successo arriva quando la preparazione 
incontra l’opportunità»

Henry Artman - artista
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Prevenzione rischi



Solvibilità del partner
situazione economico-patrimoniale 

verifica e gestione del rischio commerciale:

www.ice.it

Verifica situazione economica Paese: 

www.doingbusiness.org

Verifica rischio sovrano paese 

www.sace.it

Rischi da gestire – situazione economica 



- Funzionamento Bancario: Nei Paesi islamici sono vietati gli interessi (riba=usura)

- No all’uso del credito come strumento di marketing

- Proibito investire in certi settori: produzione carne di maiale, armamenti, gioco d’azzardo, 

alcool, tabacco, pornografia. 

- Settore food: certificazione «Halal» (c.d. marchio di conformità ai dettami del Corano)

Rischi da gestire – Regole di mercato in Marocco e 

Tunisia 



Rischi da gestire – contratti commerciali 

• Situazioni «senza contratto» o con «contratto sbagliato»

• Affidabilità del partner

• Rischi commerciali tipici derivanti dalla vendita (consegna,
conformità merce, mancato pagamento e rischio di lite «sbagliata»…)

• Rischi commerciali agenzia: mancato raggiungimento dei minimi,
esclusiva e non concorrenza, mancato preavviso di recesso e
risarcimento danni, durata del rapporto, indennità di fine rapporto

• Rischi commerciali concessione di vendita: mancato raggiungimento
dei minimi violazione patti di esclusiva e non concorrenza, mancato
preavviso di recesso e risarcimento danni e durata del rapporto ed
indennità di fine rapporto?



Marocco - L’integrazione globale:

accordi internazionali 

• 2000 - Accordo di associazione commerciale tra l’Unione Europea e il 
Marocco: ha determinato una progressiva esenzione dai dazi per i prodotti 
provenienti dall’UE.

• 1995 - Organizzazione mondiale del commercio (WTO)

• 1987 - Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)

• Convenzione di Washington del 1965 sulle controversie relative ad 
investimenti esteri

• Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione di 
lodi arbitrali internazionali

• 1956 - ONU 

• Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di 
merci su strada (CMR). 

Grande Assente: Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di 
merci del 1980



Tunisia - L’integrazione globale:

accordi internazionali 

• 2008 - Accordo di associazione commerciale tra l’Unione Europea e 
Tunisia: creazione di una zona di libero scambio per i prodotti industriali, 
concludendo il periodo di smantellamento tariffario.

• 1995 - Organizzazione mondiale del commercio  (WTO) 

• 1990 - Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)

• Convenzione di Washington del 1965 sulle controversie relative ad investimenti 
esteri

• Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione di lodi 
arbitrali internazionali (con riserve e dichiarazioni)

• 1956 - ONU 

• Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su 
strada (CMR). 

Grande Assente: Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci 
del 1980



Marocco – Accordi bilaterali con 

l’Italia  

• 2020 - Accordo relativo alla reciproca promozione e protezione degli 
investimenti, con scambio di lettere.

• 2000 - Accordo di cooperazione sugli appalti pubblici

• 2000 - Accordo in materia di cooperazione turistica

• 1998 - Accordo concernente i trasporti stradali internazionali di 
viaggiatori e di merci.

• 1987 - Accordo in materia di marina mercantile

• 1983 - Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sui redditi

• 1974 - Accordo relativo al trasporto aereo e memorandum

• 1971 - Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle 
sentenze e di estradizione, mod. con accordo nel 2015



Tunisia – Accordi bilaterali con 

l’Italia  

• 1989: Accordo per la Promozione e Protezione degli 

Investimenti: rappresenta uno dei documenti basi del 

quadro giuridico relativo alla Promozione e Protezione degli 

Investimenti

• 1981: Convenzione per evitare le doppie imposizioni in 

materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni 

fiscali, con protocollo aggiuntivo: lo scopo è di evitare una 

doppia tassazione sul reddito e prevenire l’evasione fiscale



Negoziazione



Marocco: business etiquette

Paese eterogeneo: mix di cultura araba, musulmana, francese

Sistema fortemente gerarchico

Costruite nel tempo una profonda relazione personale  

La pazienza fondamentale – la puntualità non è una virtù 

Il rispetto sociale è basato su età, status e genere 

Abbigliamento formale e conservatore

Siate pronti a rispondere a domande anche molto personali



Tunisia: business etiquette

Paese con cultura omogenea a prevalenza islamica (99%)

Famiglia: nucleo della società – invididuo subordinato al gruppo

Conoscenza e accettazione propedeutiche al business 

Pazienza fondamentale: preparatevi a tempi prolungati necessari per stabilire una 
relazione 

Rispetto sociale basato sulla gerarchia

Abbigliamento formale e conservatore

Lunghe conversazioni iniziali: farsi conoscere è fondamentale 



Marocco e Tunisia

Primi passi: lo stile negoziale

• I partners locali amano negoziare: potrebbero offendersi se 
«non si sta al gioco»

• Diffidenti – possono non dire il vero durante la negoziazione

• Il silenzio equivale ad un rifiuto

• Valorizzate la relazione personale e il rapporto a lungo termine

• ! Oscillazione prezzi anche del 50%: predisporre ampio margine 
di concessioni



Marocco e Tunisia

Contrattazione 

• Utile lo scambio di reports dei meetings

• Il contratto scritto è inteso come una guida per condurre il business

• Lo stile di redazione del contratto è poco dettagliato essendo limitato agli 

aspetti essenziali

• Flessibilità dei termini contrattuali anche dopo la firma

• Pro: forte senso dell’onore implica tendenziale conformità agli accordi 



Primi passi comuni: preparare l’incontro

La prima impressione è molto importante, non andate «subito al sodo», gradito lo 

scambio di doni

assicurarsi di incontrare e discutere con un «decision maker» per accelerare la 

trattativa (modello gerarchico)

preparare incontro in anticipo, NON durante il periodo del Ramadan, può essere 

utile incaricare un intermediario, fornire la descrizione prodotti, prezzi e dettagli 

tecnici, preferibile il francese all’inglese



3 consigli per #fareaffariinsicurezza

CHIEDERE 
INFORMAZIONI

REGOLARE LE TRATTATIVE PRENDERE L’INIZIATIVA

CONTRATTUALE



«Strumenti di lavoro» per 

regolare le trattative 

- La trattativa «libera»

- La trattativa regolata da contratti

- La responsabilità pre- contrattuale



• Meeting summaries (sunti, verbali riunioni) 

• Letter Of Intent  

• Non-Disclosure Agreement (accordi di 

segretezza) 

• Memorandum Of Understanding (MOU) 

Domanda: I gentleman agreement s sono

vincolanti?

Strumenti contrattuali per regolare 

le trattative

Quale valore legale 

hanno? 

Quali responsabilità 

sono connesse al loro 

inadempimento? 



Non - Disclosure Agreement 

Alcuni requisiti:
1. premessa per contestualizzare NDA in una
specifica trattativa su un certo oggetto

2. definizione delle informazioni oggetto di
trasmissione e di impegno alla non divulgazione,
con le eccezioni

3. durata dell’impegno

4. sanzione, intesa come definizione forfetaria dei
danni subiti, oltre all’eventuale risarcimento dei
danni ulteriori

5. legge applicabile e metodo di risoluzione delle
controversie.



Compravendita



Compravendita

Come vendere  
in Marocco e 
Tunisia 
DALL’ITALIA?

Con intermediari

• senza integrazione nella propria
rete: attraverso importatori,
rivenditori (cd distribuzione
indiretta)

• con integrazione nella propria rete:
attraverso agenti di commercio e
concessionari di
vendita/distributori, franchisee



Compravendita

Come vendere in 
Marocco e Tunisia?

..senza intermediari

• dall’Italia= attraverso contratti di vendita o 
fornitura stipulati direttamente con 
l’utilizzatore dei vostri prodotti  (ad 
es.vendita di impianti=distribuzione 
diretta)

• In loco : attraverso filiale, società 
controllata o partecipata, equity joint-
venture o contractual jv



Compravendita

Punti di rischio tipici della vendita 
internazionale di merci e impianti

Norme tecniche

applicabili ai 

prodotti e 

normative locali

import

Conformità dei 

prodotti alle 

specifiche

concordate

Resa merce

Tempo di 

consegna

Forza Maggiore

Hardship

Pagamento Law & Litigation



Compravendita
Il contratto di vendita internazionale

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita
Internazionale di Merci (Vienna, 11 aprile 1980)

95 Paesi aderenti, incluso il Portogallo*   
[*nell’immagine non compare ancora] 

MAROCCO e TUNISIA NON NE SONO MEMBRI!

QUINDI: l’Italia non ha con Marocco e Tunisia una legge
in comune che regola le vendite internazionali tra le
rispettive imprese

 occorre quindi prevedere nel contratto di vendita la
Convenzione di Vienna quale legge regolatrice del
rapporto unitamente alla legge italiana o scegliere altre
opzioni



Compravendita
Applicabilità della convenzione di 

Vienna: in generale

• Volontà parti

• Regole di dip

• I contraenti hanno sede in paesi firmatari della
CISG

Non essendo Marocco e Tunisia Paesi firmatari, la
CISG sarà applicata se prevista dal contratto o se il
giudice, in base alle regole di «dip», decide per la
sua applicazione



Compravendita
Applicabilità della convenzione di 
Vienna: clausola modello

Consiglio: inserire nel contratto di vendita internazionale con il
partner straniero una clausola come segue:

«Il presente contratto è regolato dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci
(Vienna,1980, qui di seguito la «Convenzione») e, per quanto non
regolato dalla predetta Convenzione, dalla legge italiana»

«This contract is governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale

of Goods (Vienna Convention of 1980, hereafter referred to as «CISG»), and to the extent that such

questions are not covered by CISG, by Italian law»

NB: verificate sempre che le clausole del contratto tutelino la
vostra posizione



Compravendita

Applicabilità della Convenzione di 
Vienna

• Tipi di contratti di vendita coperti dalla CISG:

• vendita «in senso ampio»:

Fornitura – supply& purchase, preliminare di
vendita, vendita a consegne ripartite (by
instalments) ecc..



CompravenditaConformità prodotti
&

garanzia 

Prevedere nel contratto di vendita i parametri di conformità 
dei prodotti e la garanzia in caso di difetti

• Specifiche e norme tecniche applicabili (da inserire negli allegati)

• Procedura per la denuncia dei difetti

• Termini per la denuncia, a pena decadenza

• Prevedere sostituzione, riparazione o rimborso del prezzo

• escludere ogni altro rimedio previsto dalla legge (spese per danni, mancato
guadagno)



Marocco e Tunisia: sì agli - Incoterms® 2020 ICC

Come e dove avviene la consegna della merce 
(punto di responsabilità)

Dove avviene il passaggio del rischio di 
danneggiamento (punto di rischio)

Chi paga il trasporto nel tratto principale e chi 
paga per le altre operazioni (punto di tariffa)



Compravendita
Il corretto utilizzo degli Incoterms®   

2020 ICC

Scegliere il termine 
adatto alle merci ed al 
loro mezzo di trasporto

Esaminare gli obblighi 
che si intende porre a 

carico di ciascuna parte

Incorporarli nel 
contratto di vendita 

(conferma ordine, CGV, 
contratto ad hoc)

Ad esempio: FCA Torino 
c/o [indirizzo]secondo 

Incoterms® ICC rev. 
2020



Gli Incoterms® 2020 ICC



Marocco - Disciplina domestica 

• Trasferimento proprietà:

La proprietà della cosa venduta si trasferisce con lo scambio del consenso tra le parti (efficacia reale del 

contratto) (art. 488 c.c.).

Il Codice Civile marocchino non prevede la riserva di proprietà sul bene venduto 

• Obblighi del venditore: 

1. Il venditore si obbliga a consegnare il bene al compratore.  

2. Il venditore deve fornire al compratore la garanzia per l’evizione (art. 533 c.c.) e per i vizi della cosa venduta 

(art. 549 c.c.).

• Obblighi del compratore:

1. Il compratore è tenuto al pagamento del prezzo nei modi e nei termini stabiliti dal contratto (art. 576 c.c.).

2.   Il compratore è tenuto a prendere in consegna la cosa acquistata (art. 580 c.c.)



Marocco - Disciplina domestica 

Risarcimento dei danni quando: 

1. il venditore era a conoscenza dei vizi o della mancanza di qualità e non li ha comunicati al compratore; 

2. il venditore ha dichiarato che i vizi non esistevano, a meno che non si trattasse di vizi rilevati solo dopo la 

vendita; 

3. le qualità mancanti erano state pattuite nel contratto o richieste dagli usi (art. 556 c.c.). 

Il venditore risponde solamente per i vizi presenti al momento della conclusione del contratto o della 

consegna (art. 552 c.c.)

Termini – azione garanzia per vizi:  Per i beni mobili e gli animali, in 30 giorni dalla consegna, a condizione che 

sia stata data la comunicazione dei vizi da parte del compratore (art. 572 c.c.).

Rimedi del compratore in caso di vizi 



Tunisia - Disciplina domestica 

• Trasferimento proprietà:

In base al Codice civile tunisino la proprietà della cosa venduta si trasferisce con lo scambio del consenso tra le 

parti (efficacia reale del contratto) (art. 580 c.c.).

Il Codice Civile tunisino non prevede la riserva di proprietà 

• Obblighi del venditore: 

1. Il venditore si obbliga a consegnare il bene al compratore. 

2. Il venditore deve fornire al compratore la garanzia per l’evizione (art. 631 c.c.) e per i vizi della cosa venduta 

(art. 647 c.c.).

• Obblighi del compratore:

1. Il compratore è tenuto al pagamento del prezzo (art. 676 c.c.).  

2. Il compratore è tenuto a prendere in consegna la cosa acquistata (art. 580 c.c.). 



Tunisia - Disciplina domestica 

Risarcimento dei danni quando: 

1. il venditore era a conoscenza dei vizi/mancanza di qualità e non li ha comunicati al compratore;

2. il venditore ha dichiarato che i vizi non esistevano, a meno che non si trattasse di vizi rilevati solo dopo la 

vendita;

3. le qualità mancanti erano state pattuite nel contratto o richieste dagli usi (art. 655 c.c.).

Il venditore risponde solamente per i vizi presenti al momento della conclusione del contratto o della 

consegna (art. 650 c.c.).

Termini – azione garanzia per vizi: per i beni mobili e gli animali, in 30 giorni dalla consegna, a condizione che 

sia stata data la comunicazione dei vizi da parte del compratore (art. 672 c.c.).

Rimedi del compratore in caso di vizi



Contratti di agenzia e 

distribuzione 



Alcuni tra i rischi  tipici della distribuzione internazionale

Mancanza di di
un piano 

marketing 
specifico per il 
Paese target

Contratto
sbagliato:

agenzia e/o 
distribuzione?

Esclusiva

versus 

non concorrenza

Minimo d’affair
non pattuito

Durata del 
rapport, tempi di 

recesso e 
indennita’

Legge applicabile
(conseguenze) 

+

Giudice o

Arbitro?



Legge applicabile al contratto dal punto di vista Ue

Nel caso il contratto non preveda espressamente la legge applicabile, 

l’Italia - Paese Ue - applica il Regolamento 593/2008 secondo cui:

Per la vendita:

si applica la legge del Paese ove il venditore ha la residenza abituale

Per l’agenzia: 

si applica la legge del Paese ove l’agente ha la residenza abituale

Per la distribuzione: 

si applica la legge del Paese ove il distributore ha la residenza abituale



Contratto di agenzia in Marocco

Quanto all’agente:

Non richiesta iscrizione registro delle imprese

Indipendente dal preponente – rischio qualifica di dipendente 

Quanto al contratto:

Forma scritta espressamente richiesta (anche per modifiche)

Divieto di applicare legge straniera ai contratti con agente stabilito in Marocco! (art. 404 c.c.)

Importante la relazione personale tra agente e preponente 

Possibile stipulazione di clausola “del credere”



Contratto di agenzia in Marocco

non concorrenza: previsto divieto di concorrenza (art. 393 MCC) 

non concorrenza post-contrattuale: patto valido per una durata di max 2 anni (art. 403 MCC)

esclusiva: generale libertà di nominare altri agenti (o distributori)

provvigione: determinata liberalmente dalle parti; in assenza di previsione: usi commerciali

durata: tempo determinato, determinato con rinnovo, indeterminato (preavviso di recesso di 1 
mese il primo anno, 2 mesi il secondo, 3 mesi terzo anno e ss.)  



Contratto di agenzia in Marocco -
Indennità di fine rapporto

• In caso di cessazione del contratto, il preponente è tenuto a 
corrispondere all’agente un’indennità a titolo di risarcimento del 
pregiudizio subito 

L’agente deve notificare al preponente l’intenzione di richiedere
l’indennità entro un anno dal termine del rapporto contrattuale (art. 402 
c. 1 MCC) 

• non è dovuta l’indennità: 

1) quando la violazione è imputabile a grave errore dell’agente;

2) quando l’interruzione del rapporto è dovuta all’agente a meno che non 
sia giustificato da circostante attribuibili al preponente, sia diventato inabile
all’attività per via della sua età, infermità, malattia;

3) quando, con benestare del preponente, l’agente abbia trasferito i suoi
diritti e doveri contrattuali ad un terzo. 

(art. 402 c. 2 MCC)



Contratto di agenzia in Tunisia

Quanto all’agente 

Indipendente dal preponente

Non richiesta iscrizione presso Registro delle Imprese 

Quanto al contratto

Forma scritta necessaria ab substantiam

Necessaria legalizzazione presso soggetto abilitato per legge

Necessario il deposito presso l’amministrazione centrale del Ministero del Commercio e dell’Artigianato di 

una dichiarazione sottoscritta dall’agente.



Contratto di agenzia in Tunisia

non concorrenza: non prevista dalla legge

non concorrenza post-contrattuale: non prevista dalla legge

esclusiva: non prevista

provvigione: determinata liberalmente dalle parti; in assenza di previsione: usi commerciali

durata: tempo determinato, determinato con rinnovo, indeterminato (preavviso di recesso 
conforme agli usi)  



Contratto di agenzia in Tunisia  - Indennità di fine 
rapporto?

L'agente ha diritto a una indennità di natura risarcitoria
(“compensatoire” - dommages et intérêts) in caso di
scioglimento anticipato del contratto per causa a lui non
imputabile.

L’ammontare di tale indennità non è stabilita dalla legge
ma dai giudici caso per caso



Contratto di distribuzione - Marocco

• Non prevista una disciplina specifica in materia

• Si applicano per analogia le norme sulla commissione: art. 422 

ss. del Codice Civile.



Contratto di distribuzione Tunisia -
Normativa

• legge 69 del 2009 su ingrosso e dettaglio
Les délais de paiement convenus entre les producteurs et 
les distributeurs, ne doivent pas dépasser les délais suivants 
:

trente jours à compter de la date de la livraison pour les 
produits alimentaires,

quatre-vingt dix jours à compter de la date de la livraison 
pour les meubles et les articles électroménagers,

soixante jours à compter de la date de la livraison pour 
les autres produits.

Toute clause contraire est considérée nulle.



Metodi di risoluzione 

delle controversie



Come scegliere il metodo di risoluzione 

delle controversie?

• neutralità, competenza, alto valore economico

• clausola da redigere per iscritto

• scelta di primaria istituzione
Arbitrato

• situazione difensiva (agenzia), limitato valore 
economico

• regola generale: procedimento con tempistiche 
variabili

• possibile deroga in favore giudice italiano (per iscritto)

Giudice 
nazionale



1. Verificate se i rapporti già in corso con i

partners in loco sono regolati da un contratto e quali

clausole sono state pattuite (ad es. esclusiva, non

concorrenza)

2. Se i rapporti in corso sono «di fatto» verificate le

modalità concrete di svolgimento del rapporto per

verificare se il rapporto sia inquadrabile nell’agenzia,

vendita, distribuzione o fornitura. A seconda del caso

potrebbe essere consigliabile impostare per iscritto e

diversamente il rapporto.

3. Se dovete iniziare un nuovo rapporto commerciale

fate attenzione alle principali clausole del contratto (non

concorrenza, esclusiva, minimo di affari, durata ecc..).

Scegliete con attenzione la legge applicabile ed il metodo

di risoluzione delle controversie.



I contenuti di questo documento sono di esclusiva responsabilità dell’Avv. Marcello Mantelli, incaricato da Ceipiemonte, partner del progetto MENTOR2, e non 

possono in nessun caso essere considerati riflettenti la posizione dell'Unione Europea e quella di ICMPD. 

ASPETTI LEGALI E BUSINESS ETIQUETTE

Avv. Marcello Mantelli

www.imantelli.com


