
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

OBIETTIVO 

 

 

La crescente quantità di beni trasportati - conseguenza diretta dello sviluppo degli scambi tra Paesi e continenti - 

insieme alla sempre maggior complessità e fragilità dei prodotti della tecnica moderna, soggetti a spostamenti, 

mettono in evidenza la centralità di alcuni aspetti collegati ai trasferimenti delle merci, acquistate, trasformate e/o 

vendute quali le modalità di trasporto, le operazioni di carico, scarico, le eventuali formalità doganali, le relazioni 

con spedizionieri, vettori, operatori logistici, ecc.  

E’ dunque fondamentale che i partners commerciali svolgano un’accurata analisi di tutte le predette variabili per 

evitare che inconvenienti non preventivati ma preventivabili possano minare il buon esito della transazione. 

Se è importante sapere quando la merce deve essere consegnata, a chi deve essere affidata, in che modo giungerà 

a destinazione e a quali costi (comparati con i servizi forniti), secondo quanto previsto contrattualmente nelle con-

dizioni e termini di consegna, fondamentale però è non dimenticare di analizzare e preventivare i rischi di un tra-

sporto internazionale. Infatti per quanto perfezionati possano essere i mezzi vettori e collaudate le tecniche di con-

fezionamento il trasferimento di una merce comporta sempre il rischio che la originaria integrità venga meno.  

Da qui la necessità di curare maggiormente la sicurezza nel trasporto delle merci e l’opportunità di garantirlo con 

qualcosa in più rispetto alle normali tutele fornite dagli ordinamenti in materia di responsabilità dei vettori o vizi 

delle merci. 
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Le clausole contrattuali relative alla consegna 

♦ Le obbligazioni e le attività legate alla consegna: valutazioni preliminari 

♦ La scelta della clausola di consegna e gli effetti su altre condizioni del contratto di compravendita 

♦ Il concetto di rischio nelle spedizioni internazionali  

♦ La consegna dei beni e gli strumenti per individuare comportamenti, responsabilità, spese e rischi di trasferi-

mento di merci 

♦ Le Regole Incoterms® 2010 della Camera di Commercio Internazionale: 

◊ le edizioni precedenti alla revisione 2010 

◊ come vanno recepite nel contratto 

◊ il trasferimento del rischio 

◊ gli obblighi delle parti e metodo a specchio 

◊ quali clausole privilegiare nelle vendite e quali negli acquisti 

◊ il rapporto venditore-vettore e compratore 

◊ i rischi delle varianti 

◊ caratteristiche dei gruppi di regole 

 

Le coperture assicurative Trasporti nell’ambito di spedizioni internazionali 

♦ Le clausole internazionali: le Institute Cargo Clauses All Risks 

♦ Regole CIP e CIF: qual è la migliore polizza assicurativa Trasporti per garantirsi dai rischi di una spedizione inter-

nazionale? Chi tra venditore e compratore è titolare del diritto di indennizzo in caso di perdite o danni alle 

merci trasposrtate ? 

♦ Le nuove Institute Cargo Clauses edizione 2009: principali novità e comparazione con le ICC ediz. 1982 

♦ Il mondo dei trasporti ed i soggetti che vi operano 

♦ Cosa fare se il trasporto non è andato a buon fine e la garanzia assicurativa non è operante: la rivalsa verso i 

soggetti responsabili 

 

  

 RELATORI 

 

Giovanna BONGIOVANNI - Esperta in trasporti e pagamenti internazionali. Componente dei gruppi di lavo-

ro “Incoterms®” e “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari” di ICC Italia, Comitato Nazionale 

Italiano della Camera di Commercio Internazionale. 
 

 Giovanni PIETRANGELI - Responsabile Sinistri Trasporti INA Assitalia. Componente del gruppo di lavoro  

Incoterms di ICC Italia, Comitato Nazionale Italiano della Camera di Commercio Internazionale. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

SEMINARIO 

 

Trasporto e consegne internazionali: 
istruzioni per il corretto utilizzo delle Regole incoterms® 2010 e coperture assicurative appropriate 

 

Roma, 21 maggio 2013 

 

Il Seminario si svolgerà a Roma presso la sede di ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma 

 

AZIENDA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTECIPANTE ……………………………………………………………………..FUNZIONE ……………………………………………. 

PARTITA IVA …………………………………………………………….CODICE FISCALE ………………………………………………… 

INDIRIZZO ……………………………………………………………………………… CITTA’/CAP ………………………………………… 

TEL ……………………………………FAX …………………………………….E-MAIL ………………………………………………………… 

             SOCIO ICC ITALIA 

             SOCIO AIA 

              

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€  450,00 IVA 21% inclusa 

 

La quota indicata comprende la pubblicazione ICC n. 715 INCOTERMS® 2010, il materiale didattico e il quick lunch. 

Per i Soci ICC Italia e AIA  è previsto uno sconto del 20% sulla quota. 

Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Compilare e inviare la presente Scheda o via Fax. al numero 06 4882677 o via e-mail agli indirizzi icc@cciitalia.org  o eventi@cciitalia.org 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Camera di Commercio Internaziona-

le codice IBAN: IT 18A 03069 05077 003815410296 

Il numero è limitato a 40 partecipanti. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.  

Per eventuali sostituzioni o informazioni si può contattare la Segreteria di ICC Italia: 

Monica Salvatore 06 42034320 – Flavia Velletri 06 42034321. 

 

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 partecipazio-

ne la quota non sarà rimborsata 

 

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. 

 

Data ………………………………….    Timbro e Firma ……………………………………………….. 


