
 

 

 

APPROFONDIMENTO 
 

CONTRATTUALISTICA ED INCOTERMS - FOCUS RUSSIA 
 

Proposta per ASSOLOMBARDA 
 

DATA: 16 novembre 2017 

 
N. ore  Relatore  Argomenti  

09.30–10.15 
 
 

Leonora Barbiani  
Camera di Commercio Italo-Russa  

Situazione economica e trend di sviluppo del mercato  
a) Quadro generale macroeconomico e interscambio Italia-
Russia;  
b) Fare Business in Russia alla luce della situazione 
economica attuale;  
d) Focus su specifici settori merceologici;  
e) Il supporto di CCIR alle imprese.  
 

10.15-11.45 
 
 

Armando Ambrosio 
De Berti Jacchia Franchini Forlani 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il contratto di compravendita internazionale 

a) La disciplina applicabile ai contratti di compravendita 
internazionale tra Italia e Russia 

b) La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita 

internazionale di beni mobili: ambito di applicazione 
ed analisi degli aspetti più significativi 

c) Redazione e contenuti del contratto di compravendita 
internazionale 

d) Pagamenti, garanzie e Incoterms nel commercio con la 
Russia e i Paesi CSI 

 

Le condizioni generali di vendita internazionale 

a) La questione della cd. “battle of forms” e le possibili 
soluzioni 

b) Le principali modifiche da apportare alle condizioni 
generali di vendita per operare efficacemente in 
Russia e nei Paesi CSI 

 
La distribuzione dei prodotti 
a) Inquadramento della disciplina del contratto di 

distribuzione (business to business) in Russia e nei Paesi 
CSI 

b) Le principali clausole finalizzate a rafforzare la 
posizione del fornitore o del distributore 

c) Il contratto di agenzia, il contratto di commissione e le 
altre possibili forme di distribuzione dei prodotti 

d) Cenni al contratto di vendita al consumo (business to 
consumer) 

 
I contratti di licenza 
a) Disciplina applicabile ai contratti di licenza 



 

  

Giovanna Bagnardi 
De Berti Jacchia Franchini Forlani 
 

b) Tipologie di licenza  

c) Elementi essenziali e questioni relative all’esclusiva 

d) Esecuzione del contratto, registrazione ed effetti 

della mancata registrazione 

11.45-12.45 Piera Orsi 
Transmec 

Spedizioni e logistica 

a) Documentazione inerente il trasporto di merci verso 

la Russia; 

b) Rischi relativi alla scelta degli Incoterms più idonei 

rispetto le effettive esigenze del mittente italiano; 

c) Oscillazione del mercato dei noli, riflessi di attualità 

 

   

 


