SEMINARIO

LA VENDITA INTERNAZIONALE
DI MATERIE PRIME

Roma, 16 aprile 2014
ore 10.00 - 17.30

La vendita internazionale di materie prime presenta aspetti peculiari e
complessi, e specificità legate ai singoli settori.
E’ essenziale per gli operatori del nostro paese (tradizionalmente importatore) saper adottare gli strumenti più adeguati in un contesto
internazionale destinato ad essere sempre più caratterizzato da grande volatilità, dovuta ad instabilità politiche, restrizioni dell’export,
eventi naturali.
Il seminario offrirà ai partecipanti un’analisi delle questioni più
frequenti e rilevanti, attraverso un raffronto tra le varie tipologie di
clausole adottate nella prassi contrattuale, l’analisi di documenti di
trasporto, assicurazione, certificazione, con un approccio concreto
che favorirà la condivisione di esperienze tra gli operatori dei vari

ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34

settori.
Il seminario si concluderà con una esercitazione pratica, che permetterà di analizzare in concreto le questioni affrontate ed individuare gli
strumenti contrattuali più adeguati.

PROGRAMMA
ore 10.00 - 13.30

ore 14.30 - 17.30

Negoziazione e perfezionamento dei contratti nel commodity trade
Contratti tipo e clausole di maggior impiego nella prassi contrattuale

L’assicurazione delle merci trasportate. Le Institute Cargo Clauses ed i formulari italiani. L’assicurazione dei rischi di pirateria. L’avaria generale

Scelta della legge applicabile e dei metodi di risoluzione controversie

Certificazione di qualità: certificati final at loading, contenziosi connessi a
quality and condition e prassi contrattuali

Gli obblighi relativi alla consegna: Incoterms® 2010 e varianti legate alla
vendita di materie prime; trasferimento del rischio e della proprietà; le
clausole di riserva della proprietà (Retention of Title Clauses) nella prassi
contrattuale

La disciplina in materia di revisione del prezzo; clausole di price adjustment
e self-off; insolvency clauses

Le obbligazioni relative al trasporto; charter party e polizza di carico.
I contenziosi nascenti dal trasporto di commodities, reclami per ammanchi,
danneggiamenti al carico.
Azioni nei confronti del vettore marittimo, sequestro di nave, garanzie.
Responsabilità del vettore e limitazioni al risarcimento

Inadempimento e risoluzione del contratto. Il calcolo del risarcimento del
danno in base ai più recenti sviluppi della giurisprudenza inglese
Liquidated damages cluses, clausole penali; le clausole di force majeure ed il
modello della CCI; le clausole di esonero di responsabilità; la disciplina in
materia di prohibition e divieti all’export

I contenziosi nascenti dal charter party, e recenti sviluppi giurisprudenziali in
materia di controstallie

Docenti
Claudio PERRELLA - Avvocato, Partner dello Studio LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti
Valentina RISPOLI - Ufficio Legale ENEL SpA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Seminario
QUOTA DI ISCRIZIONE

La Vendita Internazionale di Materie Prime
Roma, 16 aprile 2014
ore 10.00 - 17.30
ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34

NOME………………………………………………………………………………..
AZIENDA……………………………………………………………………………
FUNZIONE………………………………………………………………………….
PARTITA IVA/ CODICE FISCALE……………………………………………….
INDIRIZZO……………………………CITTA’/ CAP……………………………..
TEL. …………………………………...…………………………………………….
E-MAIL……………………………………………………………………………...

SOCIO ICC ITALIA
SOCIO AIA

€ 400 IVA inclusa
La quota comprende le Pubblicazioni ICC n. 715 Incoterms® 2010, n. 650 Forza Maggiore
Clausola ICC 2003, il materiale didattico e di un quick lunch.
Per i Soci ICC Italia e AIA è previsto uno sconto del 20% sulla quota.
Per iscrizioni multiple della stessa azienda o studio professionale è previsto uno sconto del
10% sulla quota a partire dal secondo partecipante.
Sono previsti crediti formativi per gli avvocati.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare la presente scheda via e-mail agli indirizzi:
icc@iccitalia.org o eventi@iccitalia.org.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
Camera di Commercio Internazionale IT 18A 03069 05077 003815410296
Il seminario è limitato a 35 partecipanti. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti
in qualsiasi momento.
Per eventuali sostituzioni o informazioni si può contattare la Segreteria di ICC Italia al numero
di telefono 06 42034320/21.
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 partecipazione 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…………….

Firma………………………...

