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La globalizzazione mondiale ha portato ad un 

incremento costante nel trasporto dei beni. 

Diventa essenziale, dunque, che i partners 

commerciali rivolgano particolare attenzione a 

tutte le funzioni e le variabili comuni al trasfe-

rimento come le modalità di trasporto, le 

operazioni di carico e scarico, le formalità do-

ganali, le relazioni con gli spedizionieri, i vetto-

ri ecc., per evitare così che inconvenienti di 

varia natura e origine possano far fallire il 

buon esito della transazione. 

E’ importante sapere quando la merce deve 

essere consegnata, a chi deve essere affidata, 

in che modo giungerà a destinazione e a quali 

costi ma fondamentale è anche non tralasciare 

l’esame dei rischi che un trasporto internazio-

nale comporterebbe. Infatti il trasferimento di 

una merce comporta sempre il rischio che la 

originaria integrità della stessa venga meno. 

Nasce da qui la necessità di curare la sicurezza 

nel trasporto e l’opportunità di garantire con 

maggiori tutele il trasporto internazionale. 

SEMINARIO 



Giovanna BONGIOVANNI - Esperta in trasporti e pagamenti internazionali. Componente dei gruppi di lavoro Incoterms® e Norme 

ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari di ICC Italia. 

Giovanni PIETRANGELI - Responsabile Ufficio Sinistri Corpi e Merci - Generali Italia S.p.A., Div. INA Assitalia.  

Componente del gruppo di lavoro Incoterms® di ICC Italia. 

Le clausole contrattuali relative alla consegna 

 

• Le obbligazioni e le attività legate alla consegna: valuta-

zioni 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 trasfe-

rimento di merci 

• Le Regole Incoterms® 2010 della ICC 

∗ 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 Tra-

sporti per garantirsi dai rischi di una spedizione internazionale? 

Chi tra venditore e compratore è titolare del diritto di inden-

nizzo 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 respon-

sabili 
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