
Oltre gli Incoterms® 
Percorso di Formazione 

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di presentare gli Incoterms® 2020 analizzando 
i punti di forza e di debolezza di ciascuno dei quattro gruppi (E-F-C-D) 
con un’attenzione particolare verso quei termini che, pur di costante uso, 
nascondono insidie negoziali, incertezze interpretative e rischi non necessari 
(è il caso, per esempio, degli acquisti CIF e delle vendite FOB).
Una rigorosa analisi sarà poi dedicata al fenomeno (molto italiano) degli 
illusori vantaggi percepiti da molti esportatori nel ricorso costante a rese 
“senza trasporto”, principalmente EXW e FCA, in cui, al rischio di assumersi 
vincoli e obbligazioni non dovute, come la firma del CMR, si accompagna 
quello della maggiore dipendenza dalla controparte nella pianificazione e 
gestione delle operazioni di trasferimento delle merci.

DESTINATARI
Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliano utilizzare gli Incoterms® in 
maniera corretta (addetti spedizioni, acquisti, amministrazione, commerciale 
export, ecc.). Per ognuno dei termini verrà analizzato tutto ciò che le parti 
devono conoscere e fare per assicurare che il trasferimento fisico delle merci 
avvenga in sicurezza

SEDE E CALENDARIO 
La formazione si terrà presso Confindustria Ancona, via Roberto Bianchi, 
giovedì 16 e 23 giugno 2022 ore 14.00-18.00. 

ISCRIZIONI
Per aderire al corso compilare il form 
https://bit.ly/3wlj81X

Guida ragionata di tutti i termini con focus  
su quelli di incerta e ambigua interpretazione

CONFINDUSTRIA ANCONA

16 e 23 giugno 2022, ore 14.00-18.00

TEMATICA  
Incoterms®

DURATA   
8 ore

ARGOMENTI
• Conosci i punti di forza e di 

debolezza dei quattro gruppi 
(E-F-C-D) di Incoterms®?

• Acquisti CIF e vendi FOB? Quali 
sono le insidie negoziali più 
comuni?

• EXW ed FCA: quali sono gli 
illusori vantaggi percepiti 
dall’esportatore che li utilizza?

• Serve la CMR se il carico non è 
completo?

Per rispondere a queste e alle 
tue domande, ti invitiamo a 
partecipare al corso di formazione 
organizzato da Confindustria 
Ancona “Oltre gli Incoterms”, con il 
Prof. Maurizio Favaro.

 Stefania Santolini
 s.santolini@confindustria.an.it 
 Tel. 071 29048281 

PER INFORMAZIONI

 Umberto Martelli
 u.martelli@confindustria.an.it 
 Tel. 071 29048222



TEMPI DI RINUNCIA
Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, 
almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso. Nel caso di 
inosservanza di tale termine, verrà emessa fattura per 
l’intero importo.

CONTENUTI
• Contratto di trasporto e contratto di spedizione: due 

differenti inquadramenti giuridici che impattano sulla 
scelta dell’Incoterms®

• Introduzione agli Incoterms®: analisi dei punti deboli 
e dei punti di forza di ciascuno dei 4 gruppi (E-F-C-D) 
con particolare attenzione verso quei termini che 
nascondono insidie negoziali, incertezze interpretative 
e rischi non necessari, come il caso degli acquisti CIF 
e delle vendite FOB.

• La cruciale obbligazione del venditore a consegnare: 
in quale caso dipende dal compratore? Cosa dicono 
gli Incoterms®?

• Le infrazioni al Codice della Strada contestabili in 
solido all’autista (vettore) e al mittente di un camion 
completo: e se il mittente non è il venditore, come nei 
termini EXW e FCA?

• Il rischio dell’importatore con resa CIF di pagare 
due volte le spese di sbarco (THC). Come evitare il 
problema?

• Resa EXW: quali sono i rischi del venditore nella 
caricazione e sistemazione del carico a bordo del 
mezzo designato dal compratore?

• Passaggio di proprietà. Gli Incoterms® non ne parlano 
ma lo tengono sotto controllo: in che modo?

• Il rischio del venditore, secondo Incoterms®, di 
contravvenire alle disposizioni della Circolare 1497 IMO 
(International Maritime Organisation) sulla corretta 
caricazione/sistemazione della merce nel container. 
Come per la VGM/SOLAS, potrebbe scattare il Codice 
Penale.

• Spedizioni stradali via camion: serve la CMR se il carico 
non è completo?

• Vendite CIF di merci viaggianti (in filiera): tutto 
sul rischio e le responsabilità di ogni successivo 
compratore.

• Un credito (documentario) potestativo, osteggiato dalla 
stessa ICC nella PBIU (prassi Bancaria Internazionale 
Uniforme): quali le rese Incoterms® che tutelano il 
venditore/beneficiario?

• Le modifiche al Codice Civile in materia di spedizione 
e trasporto apportate dalla Legge 29/12/2021.

CONFERMA AVVIO CORSO 
L’avvio del corso sarà confermato via E-mail a 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsti. 

DOCENZA
Prof. Maurizio Favaro. Ha maturato una lunga 
esperienza professionale come Export Manager in case 
di spedizione internazionali e successivamente in aziende 
della distribuzione organizzata. Seguono esperienze 
professionali in aziende industriali dove, in qualità di 
Responsabile Commerciale, si è occupato anche di 
trasporti, logistica, controllo e ottimizzazione dei costi.
Ha operato per molti anni presso Confindustria Venezia 
in qualità di consulente per il commercio estero e, 
attualmente, presso lo Studio Professionale UNIPRO 
di Padova. Componente del Consiglio Direttivo e del 
gruppo di lavoro di Revisione Incoterms® di ICC Italia. Già 
componente del Comitato Direttivo di CREDIMPEX-ITALIA
È autore di numerose pubblicazioni nel campo dei 
Trasporti Internazionali e delle Assicurazioni e in qualità 
di giornalista pubblicista collabora con diverse testate.
Svolge attività di formazione a vari livelli, anche in campo 
universitario (per anni professore a contratto presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia).
Docente e relatore in seminari e corsi organizzati da ICC 
Italia e ICE. Suo è anche un contributo alla voce: “Trasporto 
internazionale di merci” per l’Enciclopedia Treccani (2007).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Euro 200,00 + IVA per soci Confindustria
Euro 250,00 + IVA per le aziende non associate
Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda, è 
prevista una riduzione del 20% a partire dal secondo 
iscritto.
La quota di iscrizione comprende il materiale didattico.
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg 
fm, a ricevimento fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.

FINANZIAMENTI
Vi informiamo che le aziende iscritte a Fondimpresa 
possono usufruire, nell’ambito di piani aziendali finanziati 
dal Conto Formazione, di Voucher Formativi per la 
partecipazione gratuita ai corsi. Per informazioni riguardo 
all’utilizzo del conto formazione aziendale e dei voucher 
formativi potete contattare l’Area Relazioni Industriali & 
Risorse Umane di Confindustria Ancona.

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali


