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ASSOCIAZIONE AGENTI MARITTIMI
DELLA SARDEGNA

Seminario
Regole Incoterms® della ICC e trasporti internazionali:
scelte da operare e clausole per tutelare la propria
posizione contrattuale
Cagliari, 24 aprile 2018
Gli Incoterms sono regole internazionali che definiscono gli obblighi delle parti in relazione alla
consegna delle merci, in particolare per gli aspetti riguardanti la responsabilità dei costi e dei
rischi di trasporto.
Dovrebbero, pertanto, costituire il linguaggio corrente adottato dagli operatori economici nei
rapporti con controparti estere mentre, molto spesso, nei contratti internazionali, per esprimere
il termine commerciale di consegna, viene utilizzata una terminologia non appropriata fonte di
successive ed onerose controversie.
OBIETTIVO
Obiettivo del seminario è fornire una visione completa delle molteplici connessioni tra termini
commerciali di consegna e quelli di trasporto e guidare i partecipanti ad una scelta consapevole
ed appropriata della clausola contrattuale relativa alla resa della merce. In questo modo si possono
evitare rischi e tenere sotto controllo le variabili più importanti nei rapporti internazionali.
Durante il seminario è riservato ampio spazio alla discussione dei quesiti posti dai partecipanti.
DOVE
Confcommercio
Via Santa Gilla, 6 - Cagliari
DURATA
24 aprile 2018 - Ore 10.00 - 17.00
DOCENTE
Giovanna BONGIOVANNI Esperta in Trasporti e pagamenti
internazionali - Componente dei gruppi di lavoro e di
redazione di “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti
documentari” e “Incoterms® 2010” di ICC Italia.

i

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DESTINATARI
Operatori del commercio
internazionale
Aziende che operano con l’estero
Banche e istituzioni private
Professionisti, consulenti e funzionari
pubblici e privati

T. +39 070 651111 E. info@assoagentimarsardi.it
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Regole Incoterms® della ICC e trasporti internazionali:
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PROGRAMMA
Inizio lavori ore 10.00
> La definizione dei termini di consegna e le obbligazioni delle parti contrattuali
> Le regole ICC: struttura, classificazione, aspetti operativi, ambiti di applicazione
> Incorporazione degli Incoterms® nel contratto di vendita
> I punti critici di alcune condizioni di consegna: come porvi rimedio
> Gli effetti della resa sul contratto di trasporto: impegni e posizione delle parti
> Le procedure di sicurezza dei traffici e le obbligazioni a carico delle parti
> Utilizzo degli Incoterms® per il corretto monitoraggio dei costi di spedizione,
trasporto e riconsegna del carico
> L’inadeguatezza dei termini FOB, CFR, CIF per merce consegnata in containers
> Gli obblighi assicurativi del venditore CIP e CIF
> Le difficoltà operative delle clausole di consegna più utilizzati dagli operatori
commerciali
> Prova della consegna e documentazione di comune utilizzo nella prassi del
trasporto internazionale con tratta marittima: l’evoluzione del trasporto di linea,
i formulari utilizzati, la disciplina convenzionale, il ruolo del documento di
trasporto nelle operazioni documentarie
> Casistica operativa e suggerimenti pratici
> Quesiti dei partecipanti

Chiusura lavori ore 17.00
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DATI PARTECIPANTE
Nome .............................................................................Cognome ....................................................................................
Posizione................................................................................................................................................................................
Azienda ..................................................................................................................................................................................
e-mail.......................................................................................................................................................................................

DATI PER LA RICEVUTA
Nome e Cognome.................................................................................................................................................
Ragione Sociale........................................................................................................................................................
P. Iva/C.F. ................................................................Indirizzo...................................................................................
Cap/Città.................................................................Prov..........................................................................................
Tel...................................................Fax..........................................e-mail ................................................................

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150,00

La quota comprende la pubblicazione n.
715 Incoterms® 2010 e il materiale didattico
predisposto dal Docente.
Il pagamento della quota di partecipazione
dovrà essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a:
Associazione Agenti Marittimi
Raccomandatari della Sardegna
Unicredit, IBAN:
IT 75 X 02008 04810 000004036222.
Per la partecipazione si prega di compilare e
sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed
inviarla a: info@assoagentimarsardi.it.

POLITICA DI CANCELLAZIONE

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg.
precedenti la data dell’evento la quota sarà
rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la
data dell’evento la quota sarà rimborsata al 50%
mentre nei 5 gg precedenti la data dell’evento o
in caso di mancata partecipazione la quota non
sarà rimborsata.

PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003
n. 196, del Codice in materia del trattamento dei
dati personali, si comunica che i dati inseriti nella
presente scheda di iscrizione saranno trattati
nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall’art.
11 del decreto citato per tutti gli adempimenti
connessi all’iscrizione al seminario e future
comunicazioni inerenti eventi formativi ICC.

Data…...................…...................….....................

ORGANIZZATO DA

Firma….............………………………......................

ASSOCIAZIONE AGENTI MARITTIMI
DELLA SARDEGNA
Via Roma 101 - 09124 Cagliari - Sardegna - Italia
Tel. 070/651111 - Fax. 1782285497 - E-mail: info@assoagentimarsardi.it

