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Dove
CCIAA Prato
Via del Romito, 71 - Prato

Docente
Antonio Di Meo

Destinatari
Personale proveniente 
dal settore commerciale, 
logistico, delle spedizioni, 
amministrativo, del customer 
service, dell’ufficio legale 
oltre che professionisti 
(commercialisti e legali). 

Il corretto e consapevole uso degli Incoterms® rispetto alla modalità 
di trasporto, all’oggetto della compravendita, alla rilevanza economica 
dell’operazione, rappresenta il presupposto essenziale per condurre 
con successo qualsiasi trattativa commerciale. 

Scopo del Seminario è quello di favorire l’acquisizione delle conoscenze 
fondamentali riguardanti la consegna della merce, il loro ruolo nei 
contratti di compravendita, i loro punti di criticità riferiti alla ripartizione 
dei costi, dei rischi, delle responsabilità e l’impatto sugli aspetti di varia 
natura (civilistici, logistici creditizio/finanziari, documentali doganali) di 
una compravendita. 

Durante il Seminario verranno presentate le novità introdotte con la 
nuova versione degli incoterms® 2020 e sottolineate le implicazioni 
che l’Incoterms® adottato può generare sul trasferimento del diritto di 
proprietà delle merci, sulla prova di uscita delle merci extra UE ed UE, 
sugli aspetti riguardanti la sicurezza dei pagamenti e su quanto attiene 
al trasporto delle merci, ai relativi documenti e, infine verranno fornite 
indicazioni pratiche sulla scelta dell’Incoterms® e su come formulare 
tale condizione nel contratto di compravendita.

Ore 14.00 - 18.00

INCOTERMS® 2020:
CHE COSA CAMBIA

Prato, 10 dicembre 2019

Pubblicazione Incoterms® 2020 ITA/ENG inclusa 

Durata - 4 Ore
Martedì, 10 dicembre 2019
Ore 14.00 - 18.00

Evento realizzato da:

In collaborazione con: 

CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - COMITATO NAZIONALE ITALIANO
Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma - T. +39 0642034301 r.a. Segreteria T +39 642034320-23
E icc@iccitalia.org www.iccitalia.org

Quota di partecipazione
riservata ai Soci ICC/Iscritti 
alla CCIAA di  Prato
€ 150 + IVA 22% 

Quota di partecipazione 
non Associati/Iscritti
€ 200 + IVA 22% 

Info e registrazione
ICC Italia 
Tel. +39 0642034320
email: icc@iccitalia.org

INTENSIVE

REGISTRATI

https://iccitalia.org/registrazione-incoterms2020-che-cosa-cambia/
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INCOTERMS® 2020: CHE COSA CAMBIA
Martedì, 10 dicembre 2019 ore 14.00 - 18.00

Programma

Docente
Di Meo Antonio
Già professore a contratto 
in Economia e Tecnica 
degli Scambi internazionali 
presso diverse Università, 
svolge attività di docenza in 
Master della SDA Bocconi 
e Università Cattolica di 
Milano. 
Consulente, giornalista/
pubblicista, componente 
del Gruppo di Revisione 
Incoterms® di ICC Italia.

Pubblicazioni incluse
Incoterms® 2020
Edizione bilingue ITA/ENG

Incoterms® 2020: che cosa cambia

• Ruolo dei termini di consegna della merce nella 
compravendita internazionale

• Incoterms® della Camera di Commercio internazionale 
quali termini integrativi del contratto di compravendita 
internazionale

• Che cosa sono, caratteristiche e scopo degli Incoterms®
• Obbligazioni regolate dagli Incoterms®, ripartizione costi, 

rischi e responsabilità tra venditore e compratore
• Nuova versione degli Incoterms® 2020: che cosa cambia?
• Struttura degli Incoterms® e regole per individuare il punto di 

criticità: clausole alla partenza e all’arrivo
• Classificazione degli Incoterms® in base alla modalità di 

trasporto, al gruppo di appartenenza, ai costi e ai rischi, al 
luogo di consegna e di destinazione

• Esame delle singole regole riguardanti qualsiasi modalità di 
trasporto e il solo trasporto marittimo

• Regola EXW e problemi per il venditore negli aspetti di natura 
diversa connessi al trasporto e alla consegna della merce

• Luogo di consegna delle merci nelle regole FOB, CFR, CIF e in 
quelle FCA, CPT, CIP

• Copertura assicurativa delle merci nelle regole CIF e CIP
• Incoterms® e trasferimento del diritto di proprietà delle merci
• Incoterms®, contratto di compravendita e contratti di 

spedizione, di trasporto e assicurazione della merce
• Incoterms® e pagamenti a mezzo Incasso documentario (D/P) 

Lettera di credito (LC) e garanzie bancarie a prima richiesta
• Incoterms® e prova dell’uscita delle merci dal territorio 

doganale UE, in ambito intracomunitario rispetto alla 

consegna delle merci e rischi fiscali


