
Le trappole nelle Vendite Ex Works: 
Rischi e Regolamenti

Che cos’è la vendita Ex Works, detta anche EXW?

Chiamata Franco Fabbrica in italiano, si tratta di una clausola contrattuale in uso nelle

compravendite internazionali e disciplinato tra i termini di resa delle regole Incoterms®.

È la situazione nella quale il venditore mette a disposizione la merce a terra in un suo

stabilimento/magazzino ed il compratore si assume la completa organizzazione delle

pratiche doganali, delle modalità di trasporto e dell’eventuale assicurazione, nonché di

tutti i rischi connessi al transito della merce.

Il vantaggio per l’azienda esportatrice che fa uso di una clausola EXW è, oltre ad un

livello minimo di obbligazioni (come la fornitura della documentazione adatta per

l’esportazione), l’assenza di molti oneri che ricadono sull’acquirente.

I rischi, tuttavia, possono essere meno chiari.
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Il venditore possiede una lettera di credito irrevocabile e confermata, negoziabile

contro presentazione di polizza di carico Clean on Board (valida nell’eventualità in

cui la merce si trova intatta e senza danni a bordo della nave). Tuttavia, quando il

camion esce dal luogo di consegna concordato per andare al porto, si verifica un

incidente e la merce viene distrutta. La polizza di carico Clean on Board è

inutilizzabile, in quanto la merce non risulta essere a bordo della nave. L’onere e il

rimborso dell’assicurazione non spettano al venditore, bensì al compratore, il quale

avrà l’opportunità di farsi rimborsare qualcosa che non ha mai pagato. La merce

potrà essere rimborsata dal cliente estero, che tuttavia non ha nessun obbligo al

riguardo.

In uno scenario alternativo, il carico è riuscito ad arrivare al porto con la merce

intatta. Tuttavia, la nave tarda o il carico viene imbarcato in un viaggio

successivo. È uno scenario comune che può avvenire per ragioni di tempo o di

spazio, causando però la scadenza della lettera di credito. La banca potrà quindi

respingere i documenti o fare un’eccezione e accettarli con riserva. Il pagamento

effettivo avverrà se e quando il ricevitore accetterà anch’egli i documenti con

riserva, scenario che gli fornisce un enorme potere contrattuale nei confronti del

venditore. L’ipotesi di pagamento diventa ancor più irrealistica nell’eventualità in

cui la merce non dovesse arrivare a destinazione. Curiosità: in caso di naufragio

della nave, tutti gli shipper dovranno contribuire al risarcimento. Tra questi,

risulterà il nome del venditore.

Caso analogo: merce a bordo della nave, polizza di carico corretta (ossia il carico è

stato imbarcato sulla nave concordata al momento giusto, non causando la

scadenza della lettera di credito con la quale si sarebbe potuto ottenere la polizza

di carico). Tuttavia, se lo spedizioniere nominato dal cliente non fornirà in tempo la

bolla doganale di esportazione, il venditore incorrerà in una sanzione per frode

dell’IVA.

Tutte le irregolarità fatte dal cliente con il prodotto acquistato con clausola Ex

Works dal venditore ricondurranno a quest’ultimo. Per esempio, un cliente

potrebbe introdurre illegalmente il prodotto all’interno di un paese per evitare il 
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Esempi di truffe: prima della spedizione, il carico del venditore potrebbe essere

scaricato in un magazzino e sostituito con merce di poco conto, evitando quindi il

pagamento dell’IVA. Nulla potrà impedire allo spedizioniere, o chi per lui, di

rivendere sottocosto la merce del venditore, magari in un paese nel quale

quest’ultimo è già presente. Un altro caso vede lo spedizioniere indicato dal cliente

sparire con la merce, senza fornire né polizza di carico né bolla doganale. Alcuni

termini commerciali che specificano le modalità di trasferimento della proprietà

- come il DAP (Delivered at Place) - eliminano i rischi di imbattersi in questo tipo di

truffe. 

 Una prova relativa all’effettivo trasporto o spedizione dei beni: 

una lettera CMR firmata 

una polizza di carico 

una fattura di trasporto aereo 

una fattura emessa dallo spedizioniere

pagamento dei dazi. Le autorità indagheranno la ditta d’origine del prodotto, che

dovrà quindi difendersi dalle accuse di contrabbando. Lo stesso principio si

applica anche nel caso in cui il cliente decidesse di vendere il prodotto in un paese

diverso da quello concordato con il venditore, il quale potrà difendersi soltanto

intentando una causa legale.

Oltre a queste situazioni, possono svilupparsi diverse problematiche legate alla scelta

di una clausola Ex Works. Non in tutti i casi è possibile difendersi, anche se preparare

in anticipo i documenti adatti può essere di aiuto.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER CLAUSOLA EX WORKS

Il Regolamento Comunitario 2018/1912, entrato in vigore il 1° Gennaio 2020, definisce

il soggetto che, in caso di cessione intracomunitaria di beni, dovrà fornire le prove

documentali della movimentazione del bene e la tipologia di suddette prove.

Anche nel caso in cui non si occupi del trasporto dei beni, sarà sempre il venditore a

dover produrre una documentazione, da disporre tramite una serie di certificazioni

combinate:

1.
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documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione

una polizza assicurativa 

documenti che attestino l’arrivo della merce a destino - rilasciati da un pubblico

ufficiale 

una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione

che confermi il deposito dei beni. 

esposizioni della CMR emessa dal trasportatore e compilata a destino

EX1/bolla export emessa dalla dogana di competenza

il visto MRN di uscita dall’UE che attesta il transito doganale della merce.

2. Assieme a una di queste prove, un altro documento tra i seguenti: 

Per le transazioni extraeuropee gli obblighi si fanno più severi. 

Saranno infatti a carico del venditore le seguenti documentazioni:

Spetta dunque sempre al venditore ottenere dall’acquirente e/o dallo spedizioniere la

certificazione corredata dalle prove documentali. 

La mancanza delle documentazioni richieste è passibile di sanzioni per frode

dell’IVA.

EX WORKS: CONVIENE DAVVERO?

Nonostante l’apparente convenienza data dalla mancanza di oneri per il venditore, le

insidie delle rese Ex Works si nascondono nel fatto che la maggior parte delle volte il

carico viene affidato ad uno spedizioniere sconosciuto. Anche quando la merce viene

presa da quest’ultimo, la responsabilità resta sempre a carico del venditore, così

come la produzione della documentazione, l’imballo e l’etichettatura.

Per questo motivo si potrà essere sempre interpellati per le problematiche inerenti ad

una spedizione sulla quale non si ha controllo, rendendo il risparmio di tempo e

denaro pressoché nullo.

La resa Ex Works è molto popolare, ma nasconde problematiche e scenari

svantaggiosi per il venditore che possono verificarsi facilmente. Il metodo più sicuro,

in questi casi, è quello di diffidare dalle soluzioni apparentemente facili. 

Noi di Tuvia Italia offriamo una consulenza gratuita sulle soluzioni di rese prepagate

alternative e più sicure, nonché su misura per la tua operazione commerciale. 

Contattaci per un preventivo gratuito: info@tuviaitalia.com
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