
 

 
 

 
 

ICC Incoterms® 2020 e compravendita 

internazionale 
L’incontro intende fornire suggerimenti operativi per la redazione delle principali clausole del 
contratto di compravendita internazionale con un’attenta disamina tanto delle problematiche 
contrattuali che di quelle attinenti ai termini di resa e alla gestione del trasporto in un’ottica 
internazionale. 

In seguito alla partecipazione all’incontro sarà possibile richiedere un’assistenza individuale di 
un’ora circa con l’esperto per discutere il proprio caso su specifici argomenti trattati.  

 

 Programma di dettaglio: 

• 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 compratore per il pagamento del prezzo della merce. 
• Responsabilità del venditore in materia di garanzia per vizi della merce. 
• Passaggio dei rischi di perimento della merce venduta. 
• Clausole 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. 
• Legge applicabile e modi per risolvere le controversie. 
• Le obbligazioni e le attività legate alla consegna: cosa valutare, tutele contrattuali, gli 

elementi da coordinare. 
• Le condizioni di resa e le regole Incoterms® 2020: la relazione tra aspetti contrattuali, 

logistici e finanziari. 
• La scelta della clausola di resa della merce e gli effetti sul contratto di trasporto. 
• Gli obblighi documentali del venditore e la documentazione di maggior utilizzo nella prassi 

del trasporto internazionale (polizza di carico, documento di trasporto multimodale, lettera 
di vettura del trasporto stradale, aereo e marittimo. 

• Operazioni documentarie: il diverso rilievo dei documenti di trasporto ai fini del pagamento, 
i rischi, le responsabilità delle banche, le regole della CCI. 



Esperto: avv. Alessandro Albicini in co-docenza con la dott.ssa Giovanna Bongiovanni – Esperti di 
internazionalizzazione UCL 

I destinatari dell’incontro  sono le imprese lombarde.  

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. 

 
01/03/2022  
 
09:30 - 13:00  
 
 
48 posti disponibili  
Gratuito  

 
 
Segreteria Organizzativa  
•  3666060829  

• •  alessia.occhipinti@promositalia.camcom.it 

Webinar Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi  

• Invio link al webinar 2 giorni prima dell'evento 

 


