
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 OBIETTIVO 

 

 

Negoziare e redigere contratti e/o condizioni generali di vendita da utilizzare nel commercio internazionale  

comporta una serie di problematiche poco familiari ai non addetti ai lavori: individuazione ed eventuale scelta 

della normativa applicabile, scelta del foro o dell'arbitrato, predisposizione di clausole adatte al contesto  

internazionale. 

La Camera di Commercio Internazionale ha elaborato recentemente un nuovo testo del m o d e l l o  d i  v e n d i t a  

i n t e r n a z i o n a l e  p e r  p r o d o t t i  m a n i f a t t u r a t i  che sostituisce la precedente versione.  

Questo modello viene presentato anche in forma digitale, come modello interattivo in cui le parti possono inse-

rire le variabili da loro scelte, per poi ottenere un testo contrattuale che disciplini la specifica compravendita in 

questione. 

Il seminario affronterà in una prima parte la disciplina della vendita internazionale ed in particolare la l e g g e   

u n i f o r m e  s u l l a  v e n d i t a  i n t e r n a z i o n a l e  di cui alla Convenzione di Vienna del 1980, in vigore in Italia e 

in molti altri paesi. 

La seconda parte sarà dedicata all'analisi del nuovo modello e ad una esercitazione pratica di redazione di uno o 

più contratti, utilizzando lo strumento interattivo. 

Il Seminario ha l’obiettivo di analizzare le problematiche della redazione di contratti di vendita internazionali  

(e condizioni generali per l'export) alla luce del nuovo modello della ICC. 
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 MATTINA ore 9.30 - 13.00 

 

 

Le norme sulla vendita internazionale 

 

♦ La Convenzione di Vienna del 1980 (legge uniforme sulla vendita internazionale) e scelta della legge  

applicabile 

♦ Cenni sugli Incoterms® 2010 della Camera di Commercio Internazionale 

♦ La conclusione del contratto di compravendita e l’efficacia di eventuali condizioni generali 

♦ La redazione del contratto di vendita e/o delle condizioni generali di vendita 

♦ Il modello di contratto di vendita internazionale della ICC edizione 2013  

 

 POMERIGGIO ore 14.00 - 17.30 

 

 

I contenuti del contratto di vendita internazionale della ICC: condizioni specifiche e condizioni generali 

 

♦  Analisi delle singole clausole 

♦  Come gestire (e prevenire) eventuali controversie 

♦  Esercitazione con il modello digitale del “ICC Model International Sale Contract  (Manufactured Goods)” 

 

  

 RELATORI 

 

 

Prof. Avv. Fabio BORTOLOTTI - Avvocato, arbitro internazionale, Presidente della ICC Commission on Commercial 

Law and Practice (CLP) 

 

Avv. Giovanni LEO -  Avvocato, membro del Gruppo di Lavoro ICC sul modello di contratto di vendita internazionale 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
SEMINARIO 

 
La Vendita Internazionale 

Il nuovo modello di contratto di vendita internazionale della ICC  
 

Roma, 13 marzo 2013 

 

Il Seminario si svolgerà a Roma presso la sede di ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma 

 
AZIENDA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTECIPANTE ……………………………………………………………………..FUNZIONE ……………………………………………. 

PARTITA IVA …………………………………………………………….CODICE FISCALE ………………………………………………… 

INDIRIZZO ……………………………………………………………………………… CITTA’/CAP ………………………………………… 

TEL ……………………………………FAX …………………………………….E-MAIL ………………………………………………………… 

             SOCIO ICC ITALIA 

             SOCIO AIA 

              

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€ 400,00 +  IVA 21%  

 

La quota indicata comprende la pubblicazione ICC n. 738 Modello di Contratto di Vendita Internazionale e il quick lunch. 

Per i Soci ICC Italia e AIA  è previsto uno sconto del 20% sulla quota. 

Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Compilare e inviare la presente Scheda o via Fax. al numero 06 4882677 o via e-mail agli indirizzi icc@cciitalia.org  o eventi@cciitalia.org 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Camera di Commercio Internaziona-

le codice IBAN: IT 18A 03069 05077 003815410296 

Il numero è limitato a 40 partecipanti. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.  

Per eventuali sostituzioni o informazioni si può contattare la Segreteria di ICC Italia: 

Monica Salvatore 06 42034320 – Flavia Velletri 06 42034321. 

 

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti 

la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg precedenti la data dell’evento o in caso di mancata partecipazio-

ne la quota non sarà rimborsata 

 

Informativa Ai sensi D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196. 

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i dati inseriti nella 

presente Scheda di Iscrizione saranno trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall'art. 11 del decreto citato per tutti gli adempimenti connessi 

all'iscrizione al seminario e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC. 

 

Data ………………………………….    Timbro e Firma ……………………………………………….. 


