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Seminario

LA VENDITA INTERNAZIONALE
DI MACCHINARI E IMPIANTI
DESCRIZIONE
L’export di macchinari industriali è uno degli elementi portanti
dell’economia del nostro Paese e una delle eccellenze del
Made in Italy.
Tra gli strumenti contrattuali disponibili per gli imprenditori
italiani che operano sui mercati esteri vanno annoverati
il contratto-tipo ICC (Model International Sale Contract Manufactured Goods) e le condizioni generali predisposte da
Orgalime.
Spesso la fornitura si inserisce in un contratto dal contenuto
più ampio che si estende alla realizzazione e al montaggio di
linee di produzione e impianti industriali. Si tratta dei contratti cd. EPC (engineering procurement construction)
e Turn-key (ossia “Chiavi in mano”), tra i quali spiccano il Modello di Contratto ICC, i Contratti-tipo FIDIC e
Orgalime SE (Supply/Erection).
L’esecuzione di tali contratti è spesso caratterizzata da ritardi, variazioni in corso d’opera, richieste di estensione
dei termini e di applicazione di penali; sorgono inoltre con frequenza delicate questioni interpretative legate al
richiamo che le parti fanno alle loro condizioni generali di acquisto o vendita e alla necessità di valutare quale sia
la disciplina in concreto applicabile.
Verrà privilegiato un taglio pratico, con un confronto di esperienze tra relatori e uditorio.

PROGRAMMA
10.00 - 13.30
Redazione e negoziazione di un contratto di vendita internazionale di macchinari ed impianti
Efficacia e requisiti di validità delle condizioni generali
La legge applicabile al contratto e sistemi di risoluzione del contenzioso
Contratti tipo del settore (Orgalime, ICC): struttura e clausole principali
14.30 - 16.30
Vendita con riserva di proprietà e le clausole elaborate dalla prassi contrattuale
Gestione del rischio e copertura assicurativa della merce
Garanzia per vizi e responsabilità per danno da prodotto
Disciplina per ritardo e risoluzione del contratto. Clausole penali e liquidated damages. Clausole di termination
Clausole di limitazione ed esclusione di responsabilità
Installazione e messa in opera, test e certificazioni. Le garanzie: bid bonds, performance bonds, warranty bonds
SEDE
Centro Conferenze alla Stanga
Piazza Zanellato, 21
Padova

DURATA
17 Aprile 2018
Ore 10.00 - 16.30

DOCENTI
Avv. Claudio PERRELLA
Studio Legale Lexjus Sinacta
Componente della Commissione CLP
di ICC e di ICC Italia; Componente
dei Working Groups Consortium &
Joint Venture Agreements e Turnkey
Contracts.

DESTINATARI
Operatori del commercio
internazionale

Aziende che operano con 			
l’estero
Banche e istituzioni private
Professionisti, consulenti e
funzionari pubblici e privati
Sono stati assegnati 3 CF
per gli Avvocati dall’Ordine
degli Avvocati di Padova
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T. +39 06 42034320/21 E. icc@iccitalia.org

ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma

LA VENDITA INTERNAZIONALE DI MACCHINARI E IMPIANTI - PADOVA, 17 aprile 2018

REGISTRAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

POLITICA DI CANCELLAZIONE

€ 275 (IVA Inclusa) Non Soci

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.

€ 200 (IVA inclusa) Soci ICC Italia, AIA e iscritte
alla CCIAA Padova
La quota comprende:
Il materiale didattico predisposto dai Docenti
Quick lunch
Per iscrizioni multiple della stessa azienda è
previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire
dal secondo partecipante.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà
essere effettuato a mezzo bonifico bancario
intestato a:
ICC Italia
Camera di Commercio Internazionale
Via Barnaba Oriani, 34 00197 Roma
P.IVA 01017671007
C.F. 01863550586
Banca Intesa Sanpaolo SpA
IT18A0306905077003815410296
Viale Parioli, 16/E Roma
Per l’iscrizione si prega di compilare il form
on line al seguente link:

ISCRIZIONI
La ricevuta di pagamento dovrà essere
inviata, a seguito dell’iscrizione, almeno tre
giorni prima alla data del seminario via e-mail
all’indirizzo: icc@iccitalia.org
Sono stati assegnati 3 CF per gli Avvocati
dall’Ordine degli Avvocati di Padova.

PRIVACY
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 registrazione al seminario
saranno trattati nel rispetto delle condizioni
e limiti posti dall’art. 11 del decreto citato per
tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione e
future comunicazioni inerenti eventi formativi
ICC Italia. Ai sensi di quanto previsto dall’art.
10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della L.
n. 633/1941 sul diritto d’autore e dagli artt. 13
e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione
dei dati personali, con la presente si autorizza
la ripresa, la riproduzione, l’esposizione e/o
la pubblicazione delle proprie immagini
fotografiche, con ogni mezzo tecnico, da parte di
ICC Italia sul sito web istituzionale e/o sui canali
social network e/o sul materiale divulgativo/
promozionale della Società organizzatrice.
Le suddette fotografie riguarderanno solo ed
esclusivamente le attività svolte nell’ambito
del corso formazione/seminario/workshop/
riunione. L’utilizzo delle suddette immagini è
da considerarsi effettuato in forma del tutto
gratuita.
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ICC Italia
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Per informazioni contattare ICC Italia
TEL. 06 42034320/21
e-mail: icc@iccialia.org
www.iccitalia.org

