
 

 
 

 

 

   

GESTIRE L'EXPORT IN TEMPO DI COVID-19 
 

I CONTRATTI COMMERCIALI DOPO LA FASE 1 
Quali accorgimenti adottare? 

 
Webinar, mercoledì 24 giugno, ore 16.00 - 17.30 

 

Premessa e obiettivi 
 

 

Con Gestire l'Export in Tempo di COVID-19, il Consorzio Lodi Export propone una 
gamma sistematica di interventi di supporto alle imprese, studiati per far fronte alle 
criticità sorte nel commercio internazionale a seguito della diffusione della 
pandemia: un ciclo di incontri di formazione, sia in presenza che on line, sessioni di 
consulenza personalizzata a distanza, aggiornamenti mirati sulle agevolazioni 
disponibili ed un'offerta rinnovata di servizi di ricerca e analisi di mercato. 
 

L'incontro in oggetto mira ad offrire alle imprese concrete indicazioni su come gestire e 
tutelare al meglio i propri rapporti commerciali attuali e futuri, alla luce del mutato 
contesto sancito dall'emergenza pandemica. 

 

Contenuti 
 

 La clausola di forza maggiore e la rilevanza della legge applicabile 

 Le nuove Clausole dell’ICC (forza maggiore e hardship) 

 L’art. 79 della Convezione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni 
mobili 

 I provvedimenti nazionali sul punto 

 Covid-19 e la prevedibilità dell’evento 

 Le altre clausole del contratto rilevanti che potrebbero essere interessate dai 
recenti eventi (garanzie bancarie, termine, risarcimento del danno ecc.) 

 Le condizioni generali di vendita ed eventuali spunti nella redazione delle stesse 



 

 

Relatore 
 

 
Avv. Hanz Giovanni Chiappetta, Lawtelier Avvocati Associati, https://www.lawtelier.it. 

 

Consulenza gratuita 
 

 
Ricordiamo che Lodi Export, per far fronte all'emergenza Coronavirus, mette a disposizione 
un servizio di prima assistenza e consulenza dedicato a tutte le aziende, al fine di tutelarne 
le esigenze di continuità produttiva e lavorativa e di metterle al riparo da danni oltremodo 
gravosi. 
A titolo indicativo, il servizio può riguardare tutte le complicazioni derivanti dall'emergenza, 
come: 

 obblighi contrattuali relativi ai contratti nazionali e internazionali con clienti e fornitori 
(es. gestione degli inadempimenti e dei ritardi); 

 rapporti con i dipendenti e gli agenti; 

 implementazione e/o revisione di politiche aziendali per la gestione della 
compliance in riferimento ai provvedimenti sul COVID-19. 

 

Condizioni di partecipazione 
 

 
L'evento sarà fruibile gratuitamente in modalità videoconferenza, tramite il software 
Zoom. Ai partecipanti sarà inviato il link per accedere al webinar. 
Per ulteriori informazioni e adesioni, è possibile contattare gli uffici del Consorzio. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BkkaOg&mc=JY&s=KWxyqR&u=SOpdL&z=EVvRzFx&

