
 

 
SEMINARIO 

 

LA GARANZIA NELLA COMPRAVENDITA 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 
 

Relatori 
Avv. Enzo Bacciardi 
Avv. Marco Bertini 

Studio Legale Internazionale Bacciardi & Partners 
 
 

GIOVEDI’ 19 APRILE 2012 
 

presso la  Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
Corso della Repubblica, 5 

FORLI’ 

Sala del Consiglio - 2° piano 
 

 
CALENDARIO  mattino  ore 9.30 - 13.30 
 pomeriggio ore 14.30 - 17.00 
 

 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 
Iscrizione on-line sul sito della Camera di Commercio di Forlì-Cesena (www.fc.camcom.it) entro lunedì 16 
APRILE 2012. 
 

Claudia Ebano - tel. 0543 713489 Per ulteriori informazioni: 
Silvia Minelli - tel. 0543 713421 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PRESENTAZIONE 

Uno dei problemi di maggiore rilevanza nella compravendita nazionale e, soprattutto, internazionale è 
costituito dalla contestazione di non conformità e di difetti dei prodotti, con conseguente rifiuto dell’acquirente 
di eseguire i pagamenti dovuti. 
Il seminario analizza le garanzie sia in ambito nazionale che internazionale, tracciando le opportune distinzioni 
tra garanzia legale, garanzia convenzionale e garanzia di buon funzionamento e chiarendo quali garanzie 
debbono essere rilasciate necessariamente o possono essere rilasciate facoltativamente e ad opera di quali 
soggetti (produttore, importatore, grossista, distributore, venditore finale); verrà inoltre analizzata la garanzia 
con riferimento ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti, la cui natura è mista fra contratto di 
appalto e contratto di compravendita. 



 

OBIETTIVI 

 
Il seminario avrà un taglio estremamente pratico, rivolto agli operatori aziendali per metterli in condizione di: 

1. identificare quale garanzia dei propri prodotti deve essere fornita in base al diritto italiano e in 
base al diritto internazionale; 

2. valutare la necessità e/o l’opportunità di fornire garanzie convenzionali estensive o riduttive 
rispetto alle garanzie dovute in base alla legge nazionale e internazionale; 

3. predisporre clausole contrattuali e/o certificati di garanzia dei prodotti pienamente validi ed 
efficaci sotto il diritto nazionale e internazionale; 

4. tutelare al meglio l’azienda produttrice dai rischi derivanti dall’obbligo di intervenire in garanzia 
nei confronti dell’acquirente e/o del consumatore finale del prodotto. 

 

 

PROGRAMMA 

 

La responsabilità contrattuale del venditore per non conformità e difetti del prodotto 
 

La garanzia nella vendita interna e la garanzia nella vendita internazionale  
 

La garanzia nella vendita interna 
– Normativa comunitaria e normativa italiana in tema di garanzia 
– Distinzione tra garanzia legale e garanzia convenzionale  
– La garanzia nei contratti con i consumatori finali (B2C) 
– La garanzia nei contratti con operatori/distributori/rivenditori e la ripartizione delle relative 

responsabilità (B2B) 
– Le estensioni e le riduzioni della garanzia 
– La garanzia di buon funzionamento  
– La garanzia sugli interventi di riparazione 
– La garanzia nella vendita di beni usati 

 

La garanzia nella vendita internazionale 
–  La garanzia nella Convenzione di Vienna del 1980 in tema di compravendita internazionale di 

beni mobili 
–  Il Regolamento CE n. 593/2008 (“Roma I”) in tema di legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali 

 
Nel seminario sarà riservato un ampio spazio per le risposte ai quesiti pratici che perverranno dal pubblico. 
 

 
CURRICULUM VITAE DEI RELATORI 

 
Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, specializzato in 
Diritto del Commercio internazionale. 
Avv. Marco Bertini, membro dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, specializzato in 
Contrattualistica Internazionale. 

I relatori sono professionisti che svolgono consulenza specialistica alle imprese nelle materie del seminario ed 
hanno maturato una lunga e consolidata esperienza nei processi di internazionalizzazione delle imprese. 
 
 

NOTA BENE: QUALORA SOPRAGGIUNGA L’IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE, SI PREGA DI DARE 
TEMPESTIVA COMUNICAZIONE TELEFONICA 


