
 

 

Confermando il ruolo tradizionale di leader 

mondiale nello sviluppo di standard, regole e 

guide di riferimento per il commercio interna-

zionale, la Camera di Commercio Internazionale 

(ICC) di Parigi ha approvato la revisione 2010 

degli Incoterms®, i termini commerciali che 

individuano le responsabilità, le spese ed i ri-

schi connessi alla consegna della merce nelle 

compravendite internazionali.  

 

Le regole Incoterms®, create per la prima vol-

ta nel 1936 ed affermatesi indiscutibilmente 

nelle transazioni in tutto il mondo, sono state 

regolarmente aggiornate nel tempo per tenere 

il passo con gli sviluppi del commercio interna-

zionale, l’incremento delle comunicazioni elet-

troniche e le nuove esigenze di sicurezza nei 

trasporti.  

 

La revisione 2010 – che entrerà in vigore dal 1° 

gennaio 2011 - presenta alcune novità tra cui la 

riduzione delle regole da 13 a 11, con la sop-

pressione di 4 termini e la creazione di due 

nuovi termini, tra cui il DAT che prende in con-

siderazione quale luogo di consegna il Terminal, 

attualmente molto utilizzato soprattutto per la 

merce in containers.  

 

Le regole Incoterms® 2010 sono precedute da 

note esplicative e raccomandazioni per un loro 

più corretto utilizzo da parte degli operatori al 

fine di ridurre malintesi e contestazioni. 
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La International Chamber of Commerce 

(ICC) è l’Organizzazione mondiale delle 

imprese, l’unica associazione internazio-

nale che rappresenta sul piano globale il 

punto di vista delle imprese di ogni set-

tore. La ICC - presente in 120 Paesi - 

promuove la creazione di un sistema di 

libero scambio ed investimenti a livello 

globale. Alla ICC è riconosciuto uno 

speciale status consultivo presso le A-

genzie del sistema ONU, nonché presso 

i principali organismi intergovernativi 

mondiali e  regionali, compresi la WTO, 

la World Bank, il FMI, l’OCSE e l’Unione 

Europea. La ICC fornisce alcuni servizi 

essenziali alle imprese attraverso sue 

divisioni specializzate, tra cui la Corte 

di Arbitrato Internazionale e l’ICC/

CCS, l’organismo per la prevenzione del 

“Commercial Crime”. 



 

 
 

 

 

Il contratto internazionale di compravendita: 
 

La normativa applicabile 

La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di 

beni mobili del 1980: ambito di applicazione e brevi cenni 

al relativo contenuto 

 

Modalità di conclusione del contratto di compravendita 

internazionale 

 

Le condizioni generali 

I contratti ad hoc 

L’ordine e la conferma d’ordine 

 

Il trasferimento della proprietà e il trasferimento dei 

rischi sulla merce 

 

L’importanza di disciplinare espressamente ed in maniera 

corretta l’aspetto del trasferimento dei rischi sulla mer-

ce nel contratto internazionale di compravendita 
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Le regole Incoterms® 2010  
della Camera di Commercio internazionale:  

 

I motivi della revisione 
 

Le principali modifiche 
 

La nuova classificazione dei termini 
 

Le procedure di sicurezza dei traffici e nuove 
 

obbligazioni a carico di venditori e compratori 
 

Le nuove regole DAT e DAP 
 

L’utilizzo inappropriato dei termini FOB, CFR, 

CIF per merce consegnata in containers 
 

Le vendite in filiera 
 

Gli elementi di criticità e di incompatibilità dei 

termini di consegna più utilizzati nei contratti 

di vendita e in quelli di acquisto  

Inizio lavori   ore 10.00 

Pausa lunch   ore 13.00 

Ripresa lavori    ore 14.00 

Chiusura lavori  ore 17.00 

Giovanna BONGIOVANNI, esperta in trasporti e pa-

gamenti internazionali. Componente dei gruppi di lavoro 

Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari  

e Incoterms di CCI Italia 

Avvocato Giulia COMPARINI - Studio Legale Cocuzza e As-

sociati, collaboratrice tra l’altro di PROMOS Azienda Spe-

ciale CCIAA Milano per le  Attività Internazionali; PROMEC 

Azienda Speciale CCIAA Modena e ISFOR Istituto di For-

mazione e Ricerca (Brescia). 

Relatori 

 

Modalità di Iscrizione 
 

L’iscrizione va effettuata inviando a ICC 

Italia l’apposita scheda al numero di Fax 06 

4882677 oppure via e-mail a: 

icc@cciitalia.org, unitamente alla copia del 

bonifico. 
 

E’ previsto un numero massimo di 50 parte-

cipanti. 
 

Siamo in attesa di conferma da parte 

dell ’Ordine degli Avvocati per 

l’attribuzione di crediti formativi.  
 

Ulteriori info: 06 42034320/21 
 

Ai partecipanti verrà rilasciato un Atte-

stato di Partecipazione 
 

 

Quota di Iscrizione 
 

€ 300,00 + IVA 20% comprensiva della 

pubbl. ICC n. 715 “INCOTERMS®  

2010” e del quick lunch 
 

Sconto agli Associati ICC Italia e AIA 20% 
 

Sconto 10% in caso di più partecipanti della 

stessa società 
 

 

Modalità di Pagamento 
 

La quota di partecipazione dovrà essere 

versata con bonifico bancario a favore di: 

Camera di Commercio Internazionale  

IBAN IT18A 03069 05077 003815410296 


