PRIME APPLICAZIONI DEGLI INCOTERMS 2020 E IMPATTO
SULLE CONDIZIONI DI ACQUISTO/VENDITA E TRASPORTO
VIDEOCORSO in collaborazione con
DOCENTI: Avv. ti Claudio Perrella e Alessio Totaro, Studio Legale R&P Legal
8 luglio 2020 ore 9,30 – 12,30
IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA'COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
L’International Chamber of Commerce (ICC) ha pubblicato la nuova versione degli Incoterms®, destinata a trovare
applicazione a partire dal 1° gennaio 2020. La nuova edizione risponde alle esigenze di revisione e aggiornamento
segnalate dagli operatori del commercio internazionale; recepisce una serie di proposte che mirano a rendere più
agevole l’uso degli Incoterms®, superando alcune difficoltà operative e di interpretazione emerse a seguito dell’adozione
dell’edizione 2010. È stato introdotto un nuovo termine di resa (DPU, Delivered At Place Unloaded), destinato a sostituire
l’Incoterm DAT, previsto nel 2010. Modificato anche il termine di resa FCA, e previsti obblighi assicurativi specifici in
relazione al termine di resa CIP, introducendo un obbligo di copertura assicurativa a condizioni all risks, non più limitato
alla copertura minima (che resta invece invariata per la resa CIF). Il corso è l’occasione per analizzare nel dettaglio le
modifiche introdotte con la versione 2020, con un taglio pratico e operativo, con anche l’analisi di modelli contrattuali
e documenti di trasporto e con particolare attenzione alla documentazione del trasporto e all’impatto degli Incoterms®
2020 sulle condizioni generali di trasporto e vendita
PROGRAMMA

I termini di consegna della merce nella compravendita internazionale

Le obbligazioni regolate dagli Incoterms®, costi, rischi e responsabilità tra venditore e compratore

Struttura degli Incoterms®

Rapporti tra Incoterms® e contratti di compravendita, di spedizione, di trasporto e assicurazione della merce

Pagamenti a mezzo Incasso documentario (D/P), Lettera di credito (LC) e garanzie bancarie a prima richiesta

Classificazione degli Incoterms® (modalità di trasporto, gruppo, costi e rischi, luogo di consegna e di destinazione
della merce)

Nuova versione degli Incoterms® 2020

EXW: criticità per il venditore (trasporto, dogane e responsabilità condivisa)

Prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale in ambito intracomunitario

Indicazioni operative per il committente
DESTINATARI
Responsabili e personale di uffici legali e amministrativi
QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste
La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza

PER ISCRIVERSI

https://culturaeformazione.assologistica.it/iscrizioni-corsi.html

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

