
 

PRESENTAZIONE

Il 1° gennaio 2020 sono entrati ufficialmente in vigore i nuovi Incoterms® 2020 della Camera di Commercio

Internazionale, una serie di regole in uso presso gli operatori economici di tutto il mondo che consentono
disciplinare in modo appropriato i diritti e i doveri dei soggetti giuridici coinvolti nel trasferimento di beni.

Il modulo formativo ha l’obiettivo di illustrare la disciplina delle singole regole Incoterms® e di guidare gli
operatori nella scelta della regola più appropriata, in relazione al contratto di vendita da stipulare e allo

strumento di pagamento convenuto, evidenziando le novità introdotte dall’ultima revisione delle regole
stesse.

Verranno altresì illustrate le criticità di natura fiscale connesse all’utilizzo delle diverse regole Incoterms®;
in particolare, verrà analizzato l’impatto delle regole Incoterms® sull’acquisizione della prova dell’uscita

della merce dal territorio italiano, al fine di beneficiare della non imponibilità IVA nell’ambito delle vendite
internazionali  di  merce. L’argomento verrà trattato anche alla luce della nuova normativa comunitaria

sulla prova dell’avvenuto trasporto della merce nell’ambito delle operazioni di cessione intracomunitaria.

PROGRAMMA

1 Incoterms® 2020 
1.1. Definizione e funzione degli Incoterms

2 Concetti essenziali per la comprensione degli Incoterms®

2.1. Passaggio di proprietà

2.2. Passaggio dei rischi

2.3. Passaggio dei costi

3 Modalità di classificazione degli Incoterms®

4 Illustrazione dei termini Incoterms® universali 
4.1.  EXW – Ex Works: novità 2020, rischi connessi all’uso dell’EXW

4.2.  FCA – Free Carrier: novità 2020

4.3. CPT – Carriage Paid to

4.4. CIP – Carriage and Insurance Paid to: novità 2020, assicurazione e Institute Cargo Clauses

4.5. DAP – Delivered at Place

4.6. DPU – Delivered at Place Unloaded: novità 2020

4.7. DDP – Delivered Duty Paid

5 Illustrazione dei termini Incoterms® marittimi 
5.1.  FAS – Free Alongside Ship

5.2.  FOB – Free On Board

5.3. CFR – Cost and Freight 

5.4. CIF – Cost Insurance and Freight
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RIMINI – via Cairoli 44 – Sede: Auditorium dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Lettimi 

27.02.2020 - ore: 09.30 – 12.30

In collaborazione con



6 Riepilogo delle novità degli Incoterms® 2020 

7 Criticità e impatti di natura fiscale connessi all’utilizzo degli Incoterms®  

RELATORI
• Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del

commercio internazionale e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale;

• Avv.  Tommaso  Mancini,  partner  dello  Studio  Legale  Bacciardi  and  Partners,  specializzato  in

contrattualistica internazionale, pagamenti internazionali ed e-commerce;

• Avv. Federica Ciavaglia, collaboratrice dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzata in diritto

del commercio internazionale e contrattualistica internazionale;

• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità

internazionale, transfer pricing, IVA internazionale, diritto applicabile all’espatrio o all’impatrio di lavoratori.

PER INFORMAZIONI
Camera di Commercio della Romagna - Ufficio Estero

Monica Reali: E-mail: esterorn@romagna.camcom.it  – Tel: 0541 363735 


