
CORSI DI FORMAZIONE 2018

IL CONTRATTO DI VENDITA DI IMPIANTI E MACCHINARI ALL’ESTERO

15 febbraio 2018 – orario 9.00-18.00
ACIMAC-UCIMA – Villa Marchetti, Via Fossa Buracchione 84, Baggiovara (Modena)

14 marzo 2018 – orario 9.00-18.00
AMAPLAST - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo F/3 - Assago (Milano)

PRESENTAZIONE
Negoziare e redigere contratti internazionali di
impianti e macchinari comporta una serie di
problematiche ancora più evidenti nel caso del
contratto chiavi in mano, con il quale il fornitore
si impegna a fornire un impianto o linea di
produzione comprensivo di tutto ciò che è
necessario per mettere l’acquirente in grado di
fabbricare determinati prodotti.
Inoltre, quando l’acquirente è una società
straniera, le norme applicabili potranno essere
notevolmente diverse da quelle italiane: il
contratto in molti casi non sarà considerato
appalto, ma vendita e potrà essere disciplinato
dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla
vendita internazionale di beni mobili, ovvero da
leggi straniere.
Il corso è diretto a tutti coloro che negoziano e
redigono contratti di vendita di impianti e
macchinari e contratti chiavi in mano di linee di
produzione.
I relatori esamineranno con i partecipanti le
clausole tipiche di tali contratti, evidenziando
vantaggi e rischi delle possibili soluzioni.
Grazie al metodo interattivo, i partecipanti
saranno coinvolti nella discussione dei vari temi,
anche alla luce di esempi concreti, beneficiando
così di una consulenza collettiva.

DOCENTE: Avv. Silvia e Fabio Bortolotti, Studio
Associato BBM, Torino (www.bbmpartners.com).

DESTINATARI: Direzione aziendale, responsabili
affari legali interni, responsabili commerciali e
amministrativi.

PROGRAMMA:
• Il contratto di vendita di macchinari standard,

impianti più complessi, linee di produzione
ecc.

• I contratti “chiavi in mano” e “prodotto in
mano”

• La redazione del contratto: lettere d’intenti,
memorandum of understanding e documenti
simili

• L’uso dei più diffusi modelli di contratto:
ECE/ONU 188, Orgalime, CCI ecc.

• Gli elementi essenziali del contratto e i criteri
distintivi rispetto ad altre tipologie: appalto o
vendita?

• La disciplina della convenzione di Vienna del
1980 sui contratti di vendita internazionale di
merci e la tendenza ad escluderne
l’applicazione

• Analisi di alcuni aspetti critici:
- Il rispetto dei tempi di realizzazione e le

richieste di modifiche del compratore
durante la fabbricazione

- L’applicazione delle penali per ritardi:
Liquidated Damages Penalty Clauses;
l’approntamento del sito per il montaggio

- La supervisione al montaggio
- Il collaudo e la messa in funzione
- Le prove di funzionamento e conseguenze

del mancato raggiungimento delle
prestazioni garantite

è un marchio di S.A.L.A. Srl a Socio Unico - Via Fossa Buracchione 84 - 41126 Modena - Tel.: 059 512
108 - Fax.: 059 512 175 - C.F./P.I 02016070365 - formazione@s-b-s.it - www.s-b-s.it

mailto:_formazione@s-b-s.it
http://www.s-b-s.it/


• Le forme di pagamento e garanzie più utilizzate
a livello internazionale:

- Il Credito Documentario: natura giuridica
e norme uniformi della ICC (Pubblicazione
ICC n. 600)

- Le caratteristiche e le parti interessate
- Le tipologie

• Le riserve, come comportarsi e le possibilità
di mitigazione del rischio:

- La Prassi Bancaria Internazionale
Uniforme (PBIU) per l’esame dei
documenti nelle operazioni di credito
documentario” (Pubblicazione ICC n.745)

• Le Garanzie Internazionali:
- Natura giuridica e norme uniformi della

ICC, Pubblicazione ICC n. 758, per la
Garanzia a Prima Richiesta, la netta
differenza con le Fideiussioni

- Le tipologie:
1. Bid, Advance, Performance ecc.
2. Le situazioni di criticità (la gestione della
“scadenza” e le eventuali “escussioni”)

• Le clausole tipiche dei contratti di vendita di
impianti e macchinari: forza maggiore,
hardship, clausole penali, consegna e messa in
funzione, prove di collaudo, limitazioni di
responsabilità:
1. Mancata produzione
2. Consequential damages, ecc.
3. Clausole di entrata in vigore

• La fornitura chiavi in mano di un impianto di
produzione

• Fornitura di impianti e trasferimento di
tecnologia

• La scelta della legge applicabile e delle
condizioni di risoluzione delle controversie

• L’arbitrato internazionale

• La convenzione di New York del 1958

• La scelta dell'istituzione arbitrale (CCI,
Stoccolma, Londra, ecc.)

• Come redigere la clausola. Come gestire
l'eventuale controversia

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è:
Aziende Associate: 250,00 + IVA
Aziende non Associate: 350,00€ + IVA
In caso di iscrizioni multiple, si prevede
l’applicazione di uno sconto pari al 10% su tutte le
quote prenotate.
La quota di iscrizione è comprensiva di
documentazione, light-lunch e coffee break.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Amaplast: Veronica Zucchi
v.zucchi@promaplast.org
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