
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Seminario di formazione specialistica 
 

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER L’ESTERO 
 

Civitanova Marche (MC), Cosmopolitan Business Hotel,  
Via Martiri di Belfiore  

 

21 aprile 2015 ore 14.30 

 
PROGRAMMA 

 
1) CHECK LIST DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE 
 

1.1)     Ordine  – Procedure per gestire gli ordini dei clienti esteri 

1.2)     Conclusione ed esecuzione della vendita: 

 Utilizzo della forma scritta e impiego di fax ed e-mail 

 Comportamento concludente – esecuzione ed accettazione della vendita 

1.3)     Specifiche dei prodotti – Tolleranze 

1.4)     Termini di consegna e Termini di resa – Incoterms
®
 

1.5)     Imballaggio e Spedizione  

1.6)     Riserva della proprietà 

1.7)     Prezzi – Termini e modalità di pagamento – Interessi di mora 

1.8)     Mora – Mancato pagamento – Solvibilità e diritto di sospendere l’esecuzione  

1.9)   Decadenza dal beneficio del termine        

1.10)   Garanzia e durata della garanzia – Denuncia di vizi, difetti e difformità – Onere 

dell’acquirente di denunciare vizi, difetti o difformità entro i termini – Procedura 

di accertamento di vizi, difetti e difformità – Interventi in garanzia e modalità di 

reso 

1.11)   Forza maggiore e diritto di annullare ordini confermati 

1.12)   Legge applicabile  

1.13)   Risoluzione delle controversie  
 

2) LA FATTURAZIONE ALL’ESTERO E L’IVA INTERNAZIONALE 
 

2.1)     Premesse – Operazioni intra UE ed Extra UE 

2.2)     Cessioni Intracomunitarie: Adempimenti preliminari (V.I.E.S.); 

2.3)  Cessioni Intracomunitarie: momento impositivo ed obblighi di 

fatturazione; 

2.4)  Cessioni Intracomunitarie: casistiche di cessione di beni con effetti fiscali 

differiti; 

2.5)     Cessioni Intracomunitarie: adempimenti INTRASTAT; 

2.6)  Cessioni Extra UE: momento impositivo ed obblighi di fatturazione; 

2.7)  Cessioni Extra UE: casistiche di cessione di beni con effetti fiscali differiti; 

2.8)  Trattamento fiscale delle cessioni gratuite; 

2.9)  Disciplina esportatori abituali; 

2.10)  Cenni su disciplina prestazioni di servizi estere. 

 
RELATORI: 
 

• Avv. Enzo Bacciardi, fondatore e senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di 
Pesaro, specializzato in diritto del commercio internazionale; 

• Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, 
specializzato in contrattualistica internazionale; 

• Dott. Marco Isabettini, partner OMNIA SRL di Tolentino (MC), società specializzata in 
consulenza aziendale, tributaria e finanziaria a supporto dell’internazionalizzazione d’impresa. 


