
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programma 
 
 
 
La consegna della merce nella contrattualistica internazionale 
 
 
Le condizioni di consegna e le Regole Incoterms®2010 
  
• La definizione dei termini di consegna e le obbligazioni delle parti  contrattuali 

• Le Regole Incoterms® della ICC, loro classificazione, ambito di applicazione e condizioni per ren-

derle efficaci e vincolanti tra i partners commerciali e verso i terzi 

• Gli accordi contrattuali sulle condizioni di consegna ed il loro impatto sul contratto di spedizione e 

trasporto 

• Il trasferimento del rischio 

• Le responsabilità delle parti ed implicazioni operative in materia di caricazione, spedizione,  

 trasporto, adempimenti di security, sdoganamento e scaricazione 

• Come le Regole Incoterms® disciplinano la distribuzione dei costi tra venditore e compratore 

• I limiti delle Regole Incoterms® e le clausole di consegna che richiedono di essere completate con 

espressa pattuizione 

• Le difficoltà operative di alcune clausole di consegna (EXW, FCA, CFR, CIF, ) : come superarle 

• Gli elementi di  possibili costi occulti per alcune clausole di consegna 

• Regole Incoterms® e obblighi documentali 

• Casistica operativa e suggerimenti pratici 
  
La consegna della merce al vettore  
  
• Il rapporto tra venditore- spedizioniere/vettore- compratore 

• Il contratto di trasporto internazionale : 

 (i)     la disciplina convenzionale del trasporto di merci via mare, via aerea e su strada 

 (ii)    la responsabilità vettoriale 

 (iii)   clausole di esonero a beneficio del vettore 

 (iv)   l’istituto della limitazione del debito del vettore in caso di perdite e avarie alle merci trasportate  

Docente:  
Giovanna BONGIOVANNI  
Esperta in trasporti e pagamenti internazionali.  
Componente dei gruppi di lavoro “Incoterms®” e “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari” 
della Camera di Commercio Internazionale - Comitato Nazionale Italiano ICC Italia 
 
 

Registrazione partecipanti ore 9.30 
Inizio lavori ore 9.45 
Pausa pranzo ore 13.00 
Conclusione lavori ore 16.30 
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Modalità di iscrizione 

 
 

L’iscrizione va effettuata inviando a ICC Italia l’ apposita scheda, debitamente compilata, al numero di  
Fax. 06 4882677 o via e-mail a: icc@cciitalia.org, unitamente alla copia del bonifico 
 
E’ previsto un numero massimo  di 40 partecipanti. 
 
Per INFO contattare la Segreteria di Direzione ICC Italia ai numeri 06 42034320/21, agli indirizzi e-mail: 
icc@cciitalia.org - eventi@cciitalia.org o consultare il sito www.cciitalia.org 
 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestat o di Partecipazione 
 

 
 

Quota di iscrizione 
 

 
 
€ 350,00 comprensiva di IVA al 21% 
 
La Quota di iscrizione è comprensiva di: 
 
• Pubbl. ICC n. 715 “Incoterms® 2010” 
 
• Quick lunch 

 
Sconto agli Associati ICC Italia e AIA 20% 
Sconto 10% a partire dal secondo partecipante della stessa azienda 
 

 
Modalità di iscrizione 

 
 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata con bonifico bancario a favore di:  
Camera di Commercio Internazionale 
IBAN  IT18A 03069 05077 003815410296 
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Tel. +39 06 42034301 - Fax. +39 06 4882677 
E-mail: icc@cciitalia.org - eventi@cciitalia.org  
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Scheda di iscrizione 
 
 
 
 

Nome e Cognome  …………………………………………. 
 
Società         …………………………………………. 
 
Indirizzo        …………………………………………. 
 
CAP - Città      …………………………………………. 
 
Partita IVA       …………………………………………. 
 
Codice Fiscale       …………………………………………. 
 
Tel.         …………………………………………. 
 
Fax.        …………………………………………. 
 
E-mail        …………………………………………. 
 
 
 
 
Firma …………………………………….   
 
                  
 
 
Da restituire a ICC Italia unitamente alla copia del bonifico via Fax al numero 06 4882677 o tramite e-mail agli indirizzi 
icc@cciitalia.org - eventi@cciitalia.org  
 
 
Cancellazioni: Oltre 10 gg precedenti la data dell’evento - rimborso totale 
   Tra 10 e 6 gg precedenti la data dell’evento - rimborso 50% 
   Nei 5 gg precedenti la data dell’evento o in caso di mancata 
   partecipazione - nessun rimborso 
 
 
 
 
Informativa Ai sensi D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196. 
 
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. 

   Socio ICC Italia  
 

   Socio AIA 
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