
 

 

 

 

Seminario 

Le condizioni 

generali di vendita 

nei rapporti 

commerciali 

internazionali 
 

Giovedì, 22 Marzo 2018 
ore 8.45  

 

Unione Confcommercio  
 Sala Colucci  

 Corso Venezia, 47 
Milano 

  
RELATORE 

 
Avv. Paolo Lombardi 

ELEXI 
Studio legale 

 

La partecipazione all’incontro 
è gratuita 

 
Le adesioni saranno accettate 

sino ad esaurimento 
dei posti disponibili e sarà data conferma 

tramite e-mail 3 giorni prima dell’evento 

 

PER ISCRIZIONI ONLINE 

CLICCA QUI 

 

Per maggiori informazioni: 

Segreteria Aice 

(Dr.ssa Raffaella Perino 

tel. 027750320/1) 

 

 

Nei rapporti commerciali internazionali ci si chiede 

sovente quale efficacia abbiano le condizioni generali 

predisposte unilateralmente dai contraenti. Il presente 

seminario ha pertanto lo scopo di fornire indicazioni 

pratiche sulla redazione delle principali clausole da 

introdurre nelle condizioni generali di vendita nei 

rapporti commerciali internazionali, sulla loro validità e 

sulla disciplina da applicare in caso di loro assenza o 

inefficacia. Particolare attenzione sarà inoltre data ai 

modi di risoluzione delle controversie, in un’ottica di 

prevenzione e di corretta gestione del contenzioso in 

materia. 

 

PROGRAMMA 
 

8.45   Registrazione partecipanti 

9.00   Apertura lavori 

    9.15   La disciplina delle compravendite internazionali in caso di  
              assenza o di inefficacia delle condizioni generali:  
              La Convenzione di Vienna del 1980 
 
 - L’ambito di applicazione della Convenzione 
 -  I difetti di conformità della merce 

 - Il passaggio dei rischi 
 - La sospensione dell’adempimento e la risoluzione 
                      del contratto 
 - Le materie non regolate dalla Convenzione 

 
            La risoluzione delle controversie in materia di  
                      compravendita internazionale 

 
 - Clausole di deroga del foro e clausole arbitrali: 
                      la loro redazione 
 - Prevenzione e corretta gestione del contenzioso 
 
   10.45   Pausa 

 

   11.00    La redazione delle principali clausole da introdurre nelle 
                condizioni generali di vendita nei rapporti commerciali 
                internazionali e la loro efficacia 
 
 - Normativa contrattuale 
 - Caratteristiche dei prodotti 

 - Condizioni di pagamento 

 - Riserva di proprietà 
 - Termini di consegna 
 - Passaggio dei rischi 
 - Garanzie, disciplina dei vizi della merce e  
                       responsabilità 

 

12.30    Domande, discussione e chiusura dei lavori 
 

 

http://www.aicebiz.it/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2203
http://www.aicebiz.it/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2203


 
 

IMIT è la prima Associazione Italiana che garantisce la qualificazione 

degli esperti che operano nel commercio con l’estero e nei processi 

di internazionalizzazione delle imprese, attraverso la valutazione e 

validazione delle competenze professionali. L’obiettivo di IMIT è 

chiarire e rendere più efficace in Italia il Sistema di management in      

commercio con l’estero e internazionalizzazione. 

 
Seminario 

Le condizioni generali di vendita 
nei rapporti commerciali internazionali 

 
Giovedì, 22 Marzo 2018 - ore 8.45 

 
Unione Confcommercio (Sala Colucci)  

 Corso Venezia, 47 - Milano 
 

SCHEDA DI ADESIONE (^) 
da rispedire compilata via fax al numero 027750329   

o via mail: info@assimit.it entro il 19/03/2018 

 
 
Cognome__________________________________ Nome________________________________ 
 
Via, cap., località, provincia (sede operativa)  
_______________________________________________________________________________ 
 

Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________ 
 

C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________ 
 
 
Associazione di appartenenza   ___________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ PREVALENTE 

 Export manager      Buying manager      Resident manager all’estero      Altro……………………………………… 

 
AREE GEOGRAFICHE PRIORITARIE 

_______________________________________________________________________ 
 

SETTORI MERCEOLOGICI 

_______________________________________________________________________ 

 
 
Data                                             Firma 

__________________                                                           ____________________ 
 
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa che i 
dati che verranno forniti all’Imit (Italian Managers for International Trade) nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, 
nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di 
informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati 
forniti è l’Imit (Italian Managers for International Trade). I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con 
riferimento alla comunicazione fornitami, autorizzo l’Imit (Italian Managers for International Trade) al trattamento dei miei dati personali. 

 
Data                                             Firma 
___________________                                                          ____________________ 

mailto:info@assimit.it

