
 

 
 

 
 

webinar gratuito 1 dicembre 2021 Le regole 

per la vendita e il trasporto dei prodotti 

italiani all’estero. Come evitare errori e 

tutelare la posizione dell’esportatore italiano 
  

La Camera di Commercio di Varese in collaborazione con Unioncamere Lombardia, organizza il 
webinar gratuito 
Le regole per la vendita e il trasporto dei prodotti italiani all’estero: come evitare errori e 
tutelare la posizione  dell’esportatore italiano 
1 Dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
 
OBIETTIVO:  
Il seminario intende fornire indicazioni operative per la proficua gestione del contratto di 
compravendita internazionale anche con un’analisi delle modalità più idonee da seguire nella fase 
del trasporto dei beni oggetto del trasferimento all’estero.  

DESTINATARI: Responsabili commerciali e amministrativi, addetti all’ufficio estero, titolari di 
aziende esportatrici.  

PROGRAMMA:  

Ore 10.00 Saluti di apertura 
Dr. Enrico Argentiero - Camera di Commercio di Varese 
 
Ore 10.10 Avv. Alessandro Albicini e Dr.ssa Giovanna Bongiovanni 
Esperti di Unioncamere Lombardia-Le condizioni di consegna: aspetti contrattuali ed operativi dei 
termini di resa delle merci. 
-Le clausole in materia di consegna e trasferimento del rischio. 
-Il luogo di consegna contrattuale. 
-Le regole Incoterms® 2010: implicazioni in materia di spedizione, trasporto, sdoganamento ed altri 
adempimenti. 
-Quali clausole privilegiare quando si vende e quali quando si acquista. 
-La scelta della clausola di consegna e gli effetti sulle altre condizioni del contratto di 
compravendita. 



-Il contratto di compravendita nella prassi della contrattualistica internazionale. 
-Come formalizzare il contratto con una controparte straniera. 
-Effetti pratici della Convenzione di Vienna sul contenuto del contratto di vendita internazionale di 
beni mobili. 
-Efficacia e contenuto delle condizioni generali di vendita. 
-Responsabilità del venditore in materia di garanzia per vizi della merce. 
-Gli obblighi a carico del compratore. 
-Passaggio dei rischi di perimento della merce venduta. 
-Clausole di revisione del prezzo. 
-Clausola di riserva di proprietà. 
-Legge applicabile e modalità di composizione del contenzioso. 
 
Per iscriversi in anticipo a questo webinar: 
https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_aqVC5amqQ762F8kVV2DjSA  
Immediatamente dopo l’iscrizione, riceverà la onferma con le informazioni necessarie per entrare 
nel webinar. 
 
 
INFORMAZIONI  
Camera di Commercio di Varese . lombardiapoint.varese@va.camcom.it 
Unioncamere Lombardia, Cristina Bernardi  Tel. 02/607960.306 E-mail: 
cristina.bernardi@lom.camcom.it 

 


