TRANSAZIONI INTERNAZIONALI E INCOTERMS®
Milano, 8 aprile 2019 – ore 9.30-13:00
Unioncamere Lombardia – Via Oldofredi 23 – Sala Melegari
Collegamento in videoconferenza presso al sala Rossa della Camera di Commercio di Cremona
(ingresso Piazza Stradivari,5 – secondo piano)

Partecipazione gratuita
Unioncamere Lombardia in collaborazione con l’Avv. Andrea Antognini e la dr.ssa Giovanna Bongiovanni
organizza un seminario per fornire all’operatore con l’estero suggerimenti pratici ed operativi sulle
redazione delle principali clausole del contratto internazionale, principalmente, di vendita come condizione
primaria per evitare controversie e rischi non necessari, inserendo nel contratto le garanzie a tutela
dell’impresa.
La complessità delle attività connesse agli scambi internazionali e la varietà dei soggetti che a vario titolo
intervengono nelle fasi della consegna e del trasferimento dei beni da una località all’altra espongono le
imprese ad un’ampia serie di rischi suscettibili di generare pregiudizi economici anche gravi, qualche volta
accompagnati da perdite di immagine e di profitti. Verranno fornite indicazione volte a delineare le
principali problematiche che gli operatori incontrano in queste fasi e indicazioni pratiche al riguardo con
particolare riferimento alla corretta redazione della clausola di consegna , nonché le valutazioni
preventive che, se applicate correttamente e preventivamente, consentono alle imprese di operare in
sicurezza e tranquillità.
DESTINATARI

Imprenditori, direttori amministrativi, responsabili commerciali
PROGRAMMA
Andrea Antognini
•

La vendita internazionale: inquadramento e aspetti generali

•

La vendita e le altre tipologie contrattuali

•

La legge applicabile, la risoluzione delle controversie e l'arbitrato

•

La Convenzione di Vienna del 1980: ambito di applicazione, esclusioni e deroghe

•

Il trasferimento del rischio

•

Il passaggio di proprietà

Giovanna Bongiovanni
•

La redazione della clausola di consegna e la relazione con altre aree della catena logistica :

•

Le regole Incoterms® ed il loro utilizzo: linee guida per ripartire responsabilità, rischi s spese delle
merci trasportate

•

La scelta del termine di consegna e gli effetti sui contratti collegati alla compravendita

•

Le resa di partenza nolo non pagato (EXW,FCA,FAS,FOB), rese di partenza nolo pagato
(CPT,CIP,CFR,CIF), rese di arrivo (DAT,DAP,DDP): conseguenze operative per le parti, criticità
problemi e soluzioni

•

Il rapporto tra condizioni di consegna e di pagamento

RELATORI:

Avv. Andrea Federico Antognini e Dr.ssa Giovanna Bongiovanni
Esperti di Unioncamere Lombardia
L’ESPERTO RISPONDE
Si segnala che post evento le aziende interessata potranno porre ulteriori quesiti agli esperti e ricevere entro
tre giorni un parere gratuito di primo orientamento sul portale www.lombardiapoint.it.
COME FARE ?
Registrati o accedi se già iscritte al portale www.lombardiapoint.it clicca sulla sezione L’esperto Risponde
seleziona la tematica di interesse (Contrattualistica internazionale o Trasporti internazionali) e poi la scheda
Assistenza Contrattualistica internazionale (UCL) oppure Assistenza Trasporti internazionali (UCL) Scrivi c.a.
nome dell’esperto e il tuo quesito.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

La scheda di iscrizione va compilata e rispedita a:Servimpresa – Az. Speciale della CCIAA di Cremona P.zza Stradivari 5, 26100 Cremona - Referente: Greta Zanetti - Tel. 0372/490228 - Fax 0372/490322 Sito
Internet: www.servimpresa.cremona.it E – mail: servimpresa@cr.camcom.it
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DATI DELLA DITTA:
Ditta/Cognome e Nome
______________________________________________________________________________
con sede/residente a _____________________________________________________________
CAP _____________

in Via ______________________________________________________

Telefono _________________________ Fax ______________________ E-mail _____________
P.IVA _____________________________

C.F._______________________________________

Settore _______________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE:
Cognome e Nome ______________________________________________________________
RINVIO, ANNULLAMENTO DEL CORSO, DISDETTA, INTERRUZIONI
Servimpresa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti. Le quote
già versate verranno restituite.
In caso di disdetta sarà restituita la quota di partecipazione ai corsisti che recedono dal corso entro il terzo giorno lavorativo
precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non potrà essere resa.
Interruzioni della frequenza del corso per qualsiasi causa non comportano restituzione della quota di iscrizione o frazione di essa.
AI SENSI DEGLI ART. 1341-1342 C.C. SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA
INTERRUZIONE DEL CORSO E ALLA DISDETTA

ASSICURAZIONE INAIL
Il partecipante al corso è lavoratore dipendente?  sì
 no
Se sì, la partecipazione al corso è legata all’attività di lavoratore dipendente dell’impresa
_______________________________?
 sì  no Se sì, il sottoscritto _________________________________________ datore di lavoro
dichiara che il/la
Sig./Sig.ra __________________________________________ partecipante al
corso è coperto da assicurazione INAIL per
il rischio derivante dalla partecipazione al corso.
Se no,
il partecipante è titolare di autonoma assicurazione INAIL che copre il rischio derivante dalla
partecipazione al
corso?  sì  no
Data _________________
Firma del datore di lavoro _________________________________
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03)
I dati personali forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata per le
proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e della CCIAA di Cremona (di cui Servimpresa è Azienda Speciale). Il conferimento dei dati è
obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile è il Direttore. L’ interessato ha diritto di avere conferma
dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrarli, di cancellarli, trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinente allo scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Cremona, ____ / ____ / ______

FIRMA ________________________________

