Pratica dell’export e teoria degli scambi internazionali:
focus sugli Incoterms® 2020
Seminario
Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 14.00
Sala Mario Volpato
Interporto Padova Spa, Galleria Spagna 35 Padova
Nei contratti di compravendita, le parti devono, in maniera inequivocabile, stabilire chi assume le obbligazioni del
trasferimento fisico delle merci, chi sostiene i costi del trasporto e dell’eventuale assicurazione, chi sopporta i rischi
del perimento, chi adempie alle operazioni corollarie, chi consegna la merce contrattuale
Tali stipulazioni possono essere introdotte nel contratto attraverso formule complesse, oppure ricorrendo agli
Incoterms® che attraverso semplici acronimi di tre lettere, espressamente richiamati in contratto, rappresentano lo
strumento operativo più sintetico, adeguato ed efficace all’assegnazione alle parti delle reciproche e rispettive
obbligazioni, al riparo da rischi inutili. Anche interpretativi.

Relatore: professor Maurizio Favaro
Giornalista, docente di master universitari, componente del gruppo di lavoro INCOTERMS della Commissione Diritto e Pratica del
Commercio Internazionale presso la sede italiana della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, autore di pubblicazioni in
materia.

Argomenti del seminario:
•

Presentazione ragionata dell’ultima Edizione dei termini di resa della CCI

•

Sostituzione del DAT con il DPU e riflessi sulla pratica operativa: rischi e vantaggi per chi ?

•
La diversa ampiezza assicurativa tra CIF (polizza a “Rischi Nominati”)e CIP (polizza a “Rischi
Esclusi”): quali le motivazioni del cambiamento e le conseguenze per le parti?
•
FCA e Polizza di carico On Board: una diversa prospettiva nell’equazione trasporto marittimo e lettera
di credito
•

Trasporto con mezzi propri: quali i termini più appropriati per venditore e compratore?

•
Il paradosso dei termini CIP/CIF: il venditore cura il trasporto, ma non ne sopporta i rischi. È solo una
questione di avvenuta consegna al vettore?
•

Il paradosso del documento di consegna nel termine EXW

•
EXW e rischio del venditore nella preparazione dell’imballaggio, nella sua eventuale fumigazione, nel
VGM/SOLAS del container, nei prodotti dual use
•

EXW e CMR : il rischio del venditore nel rilascio della lettera di vettura in qualità di mittente

Partecipazione gratuita fino all’esaurimento dei posti disponibili
Per info e registrazione: Confetra Nord Est

info@assosped.it tel 041/950235

