
 

 

 

Contratti internazionali di vendita chiavi in mano 
 

PROGRAMMA 

09:00 – 09:30:      Registrazione partecipanti 
 

09:30 – 12:30:       
 Le fasi contrattuali: la progettazione dell’impianto, la realizzazione, l’installazione, 

collaudo e messa in funzione 
 L’utilizzo di modelli di contratti elaborati a livello internazionale (ad es. CCI,  

Orgalime): limiti   
 La scelta della legge applicabile al contratto    
 Entrata in vigore del contratto: pagamento anticipi ed eventuale rilascio di garanzia 

da parte del venditore, autorizzazioni all’importazione etc..   
 Principali obbligazioni del venditore: progettazione e realizzazione impianto, 

fornitura documentazione tecnica, installazione e messa in esercizio impianto, 
eventuale riparazione difetti,  formazione personale acquirente.   

 Principali obbligazioni dell’acquirente: realizzazione opere civili, fornitura e messa 
in esercizio dei servizi generali (elettricità, acqua etc…) e gestione del sito ove 
l’impianto viene installato, pagamento prezzo impianto.      

 Spedizione e consegna: modalità di consegna,  uso dei termini  di resa e   
Incoterms® ICC, suggerimenti operativi  

  
12:30 -13:30: Colazione di Lavoro 
 
13:30 – 16.00:  
 Le clausole  relative al pagamento: pagamento per stati di avanzamento e tutele 

delle parti 
 Correlazione tra termini contrattuali, di trasporto e di regolamento del prezzo 
 Il credito documentario: caratteristiche, le parti interessate, responsabilità  delle 

banche nei tre possibili ruoli di banca  emittente, designata e confermante,  le fasi 
del credito e le modalità di utilizzo , le regole di base e le “Norme” ICC, la 
presentazione dei documenti , i criteri per il giudizio di conformità della 
documentazione mercantile , il credito trasferibile,  e la cessione dei proventi del 
credito , il credito rotativo, la lettera di credito stand-by : come funzione e 
differenze con la lettera di credito 

 La garanzia di buon funzionamento del venditore  
 L’accettazione dell’impianto: come reagire a ritardi dell’acquirente in fase di 

collaudo e messa in esercizio e/o al rifiuto ingiustificato di accettare l’impianto. 
 
16:00 -16:30: Discussione e conclusioni finali 

 


