Diritto Contrattuale

Volendo inquadrare il diritto dei contratti in America, è opportuno capire che, in linea generale ed a differenza della maggior parte dei
paesi europei di diritto civile, dove il diritto dei contratti e delle obbligazioni è codificato in maniera approfondita e strutturata, negli Stati
Uniti non è possibile riscontrare leggi o codici direttamente disciplinanti l’istituto del contratto, ne’ nella sua accezione generale, ne’ nel
suo specifico atteggiarsi a seconda del negozio specifico. Piuttosto, il diritto contrattuale degli Stati Uniti deriva da una raccolta di sentenze
di corti superiori statali e federali, dalle quali sono poi sorti i principi fondamentali di diritto contrattuale.
Sono presenti però alcune leggi e codificazioni che trattano relazioni commerciali e dettando principi obbligatori e specifici. Per esempio,
per ciò che concerne l’acquisto di beni tra commercianti, è necessario rispettare le disposizioni del codice commerciale uniforme (Uniform
Commercial Code, o “UCC”). Nello stato della Florida, l’utilizzo dello UCC è divenuto centrale in materia di acquisti in ambito
commerciale e di scambio di merci.
Dal momento che, così come in Italia, in linea di massima, negli Stati Uniti vige il principio di libertà delle forme, diventa fondamentale farsi
assistere da un avvocato della Florida nella stesura o, quantomeno nella revisione, di un contratto; così che si possano, di volta in volta,
inserire le clausole necessarie per la propria tutela, e per una corretta rappresentazione della volontà delle parti. Specialmente in
considerazione del diverso ordinamento giuridico nel quale si opera. A titolo di esempio, negli Stati Uniti non vi è il principio di
soccombenza, in base al quale la parte soccombente in giudizio paga le spese legali sostenute dalla parte vincitrice. Pertanto, è
fondamentale colmare questa lacuna con le opportune clausole contrattuali, così che, qualora ci si debba azionare in giudizio per far
valere un contratto, si possa spostare l’onere delle spese legali sulla parte soccombente. Lo studio legale Kelley Kronenberg, potendo
contare su più di cento avvocati, è in grado di assistere nella stesura o revisione di contratti dalle finalità più varie. Inoltre, qualora divenga
necessario instaurare una causa per far valere un contratto precedentemente stipulato, o per difendersi da pretese di eventuali creditori, lo
studio Kelley Kronenberg ha la struttura ed esperienza necessaria per perseguire la vostra azione giudiziaria con efficienza e rapidità,
tenendo sempre a mente la sostenibilità economica dell’azione stessa.
L’avvocato Sonia Oliveri, avvocato di riferimento per clienti Italiani, svolge continua opera di consulenza in materia contrattualistica e di
contenzioso per persone fisiche e imprese di diverse dimensioni e in diversi campi commerciali; dalla ristorazione alla produzione di
macchinari industriali, da società d’import-export a società di servizi di compravendita e locazione di proprietà immobiliari. Gli Avvocati di
Kelley Kronenberg hanno rappresentato tali soggetti in negoziazioni e cause in diversi stati e davanti corti statali e federali.
L’avvocato Sonia Oliveri è disponibile a fornire una prima consulenza gratuita riguardo i diversi campi di applicazione in materia
contrattuale.
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