
 

 
 

 
 

Profili contrattuali della compravendita 

internazionale 
Webinar gratuito erogato sulla piattaforma Gotowebinar 

  

L'Area Assistenza Specialistica Orientamento Obiettivo Estero della Camera di commercio di 
Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Promos Italia S.c.r.l. e Unioncamere 
Lombardia, organizza l'incontro di gruppo gratuito , erogato in modalità WEBINAR  e riservato alle 
imprese: “PROFILI CONTRATTUALI DELLA COMPRAVENDITA INTERNAZI ONALE”.  

L’incontro si propone di fornire l’ausilio conoscitivo di base per gestire le problematiche giuridiche 
e commerciali del “contratto principe” dell’esportatore italiano: l’accordo di compravendita in ambito 
internazionale. 

Una particolare trattazione sarà dedicata alla disamina delle clausole principali di tale tipologia 
contrattuale. 

 

PROGRAMMA  

♣ Contratto di compravendita nella prassi della contrattualistica internazionale. 

♣ Disciplina e casi di applicabilità della Convenzione di Vienna alla vendita internazionale di 
beni mobili. 

♣ Modalità di conclusione del contratto di compravendita mediante condizioni generali. 

♣ Efficacia e contenuto delle condizioni generali di vendita. 

♣ Responsabilità del venditore in materia di garanzia per vizi della merce. 

♣ Responsabilità del compratore per il pagamento del prezzo della merce. 

♣ Passaggio dei rischi di perimento della merce venduta. 

♣ Clausola di revisione del prezzo. 

♣ Clausola di riserva di proprietà. 



♣ Altri diritti ed obblighi del venditore e del compratore. 

♣ Fornitura di macchinari. Test di collaudo e obbligo di presa in consegna del bene venduto. 

 

Relatore: Esperto di internazionalizzazione UCL Avv. Alessandro Albicini  

  

Durante il webinar sarà possibile porre dei quesiti all'esperto tramite la finestra “domande”.  Le 
risposte ai quesiti più semplici verranno erogate immediatamente, quelle più complesse, saranno 
trattate successivamente, utilizzando il servizio offerto da Unioncamere Lombardia "L'Esperto 
risponde" al link www.lombardiapoint.it    

I destinatari dell’incontro di gruppo Assistenza Specialistica Estero sono le imprese lombarde. 
In particolare il webinar è rivolto ai responsabili commerciali e amministrativi, agli addetti all’ufficio 
estero e ai titolari di aziende esportatrici. 

L'incontro NON è rivolto a quei soggetti (imprese o liberi professionisti) che svolgono attività 
di formazione e/o consulenza di impresa nell'ambito tematico relativo a questa assistenza 
specialistica.  

Non sono ammessi i liberi professionisti consulenti d’impresa. 

 


