
 

 

Corso di formazione 

in collaborazione con Assologistica 

 

INCOTERMS:  

COSA SONO, A COSA SERVONO, COME FUNZIONANO 
martedì, 11 ottobre 2022 – Ore 9.30 

corso in videoconferenza* 
 

  IL CORSO 

Il corso è dedicato ai responsabili degli uffici 

acquisti, vendite, spedizioni, logistica e 

amministrativi, ed è focalizzato sui temi 

connessi agli scambi internazionali, con 

particolare riferimento alle questioni attinenti 

al contratto di compravendita, e alle 

condizioni di consegna in uso nelle 

transazioni internazionali (Incoterms), anche 

alle relative implicazioni rispetto al contratto 

di trasporto. L’approccio sarà di tipo 

dialettico e pratico-operativo. 

Docente 

Stefano Fadda 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università 

degli studi di Genova, è attualmente iscritto 

all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di 

Genova. È membro dell’Associazione 

Professionale Studio Legale Fadda, presso i 

cui studi in Genova e Milano svolge la 

propria attività professionale, occupandosi 

prevalentemente delle problematiche 

inerenti al diritto dei trasporti e 

dell’informatica, sia sotto il profilo 

contrattuale, sia per quanto attiene al 

contenzioso. 

È membro del Gruppo Normativo di 

Ediforum, attività speciale del Forum per la 

Tecnologia dell'Informazione, dal 1993, nel 

cui ambito si occupa dello studio delle 

tematiche legali inerenti all’interscambio 

elettronico di dati. È altresì membro del 

“Circolo dei Giuristi Telematici”. 

È membro del comitato di redazione della 

rivista “Diritto Marittimo” e del comitato 

scientifico della rivista “Logistica”.  

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 12.30 

• Il contratto di compravendita di beni 

mobili;  

• Normativa interna e normativa 

convenzionale; 

• Passaggio di proprietà del bene oggetto 

di compravendita e consegna dello 

stesso; 

• Incoterms: cosa sono e a cosa servono; 

• I singoli termini; 

• L’individuazione del termine più 

appropriato a soddisfare le esigenze del 

venditore e del compratore; 

• Il trasporto internazionale; 

• Le convenzioni che disciplinano le 

diverse modalità di trasporto; 

• Perdita e avaria della merce trasportata: 

responsabilità del vettore e limitazioni del 

suo debito;  

• individuazione del soggetto legittimato 

ad agire per il risarcimento del danno; 

• Il trasporto su gomma e la CMR; 

• I controlli su strada e le corresponsabilità 

del venditore e del compratore. 

 

SC Sviluppo Chimica  

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di 

servizi costituita ed interamente controllata 

da Federchimica. L’obiettivo di SC è di 

favorire e di sostenere la competitività 

dell’Industria Chimica, contribuendo a 

creare valore aggiunto sostenibile, 

producendo pubblicazioni, software 

gestionali, corsi di formazione per le Imprese 

Chimiche e per i settori utilizzatori di prodotti 

chimici. 



 

 

(*) Il corso si terrà in videoconferenza. Il link 

per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 

 


