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Spedire merci da un paese all’altro a seguito
di una transazione commerciale richiede
chiarezza e precisione delle clausole contrattuali,
premessa fondamentale per il corretto adempimento
delle obbligazioni dei contraenti al fine di ridurre
le incertezze ed i malintesi minimizzando i rischi
di extracosti e contenzioso
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CONOSCERE LE CLAUSOLE CONTRATTUALI
CHE REGOLANO GLI ASPETTI CONNESSI
ALLA CONSEGNA DELLE MERCI
PROMUOVERE IL CORRETTO
UTILIZZO DELLE REGOLE
ICC INCOTERMS®
ANALIZZARE LE IMPLICAZIONI E GLI ASPETTI
CRITICI LEGATI ALL’ADOZIONE
NON APPROPRIATA DEL TERMINE DI RESA
INFORMARE GLI OPERATORI
SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
DAGLI INCOTERMS® 2020 E L’IMPATTO
SUI CONTRATTI COLLEGATI A QUELLO
DI COMPRAVENDITA

OBIETTIVI
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Fino a qualche decennio fa l’approccio
saltuario e non sistematico
all’esportazione era tipico di molte aziende
italiane che utilizzavano i mercati esteri
come fonte di domanda addizionale da
sfruttare solo quando la domanda interna
subiva un calo.
Per fortuna o necessità, le nostre aziende
hanno ormai imparato che le esportazioni
costituiscono un’opportunità da cogliere in
modo continuativo.
L’approccio ai mercati esteri richiede,
come si sa, un notevole impegno sia
per gli aspetti connessi all’esposizione
finanziaria (ricerche di mercato, viaggi e
missioni all’estero, partecipazioni a fiere
e gare internazionali, comunicazioni,
ecc.) sia per le risorse umane da adibire
a questo particolare servizio. Da qui
l’esigenza per gli operatori di dotarsi di
un bagaglio di conoscenze minime per
impostare correttamente i propri affari
internazionali ed evitare rischi, a volte
anche gravi, cui diversamente verrebbero
inevitabilmente esposti.
L’internazionalizzazione degli scambi
commerciali in un contesto globale e di
grandi cambiamenti richiede infatti un
approccio culturale che non è ancora
patrimonio di tutte le imprese che operano
sui mercati internazionali. Esiste infatti nei
confronti degli scambi e del commercio

con l’estero una generalizzata difficoltà
ad abbandonare modelli operativi che
si basano spesso su una gestione
sedimentata dell’azienda dove si mantiene
sempre lo stesso punto di vista.
In primo luogo, agli operatori ma anche
agli imprenditori di aziende familiari che si
confrontano sui mercati internazionali per
lo scambio dei beni è rivolto il presente
lavoro con l’obiettivo di fornire un supporto
concreto nella scelta più appropriata del
termine commerciale di consegna sulla
base delle Regole ICC Incoterms® che
vengono qui presentate [1] nella versione
2020 in vigore dal 1° gennaio.
Si tratta di uno dei più importanti
strumenti che, se conosciuto ed utilizzato
in modo corretto nelle compravendite con
l’estero, evita il più possibile rischi, errori,
extracosti e contenzioso con le controparti
commerciali.

L’ottica di riferimento della trattazione
è quella del venditore/esportatore ma le
considerazioni espresse, se contrapposte,
sono valide anche nel caso di acquisti:
saranno gli operatori a adottarle di volta in
volta valutando l’adeguatezza delle previsioni
relative alla specifica resa scelta rispetto al
caso concreto.

[1]
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LA CONSEGNA DELLE MERCI
NEGLI SCAMBI CON L’ESTERO
E GLI INTERVENTI DELLA CAMERA
DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

CAPITOLO 1
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Quando i beni oggetto di un contratto di
compravendita devono essere consegnati in
un luogo diverso e logisticamente lontano
da quello in cui sono prodotti, ossia in un
contesto che supera le frontiere dei singoli
Stati nazionali, i partners commerciali si
trovano ad affrontare problemi più complessi
rispetto a quelli che si presentano per gli
scambi effettuati sul mercato domestico,
Il coinvolgimento di operatori economici
che appartengono a Paesi diversi fra loro
per cultura, tradizioni, principi politici,
prassi commerciali e in cui sono in
vigore ordinamenti giuridici notevolmente
differenziati determina l’esigenza di
identificare con precisione oneri ed
obbligazioni delle due parti del contratto.
Ecco perché diventa fondamentale evitare
da subito ogni possibile fonte di equivoci,
premessa di futuri conflitti e regolamentare
in modo esplicito e completo quanto meno gli
aspetti salienti del contratto di compravendita
internazionale.
Fra gli elementi essenziali assumono rilievo
quelli che si riferiscono all’obbligazione
caratteristica del venditore che consiste
nell’effettuare la consegna dei beni
oggetto dello scambio, nel luogo e nei
termini convenuti. La consegna, salvo per
le pochissime imprese che vi provvedono
direttamente con mezzi propri, impone
ai partners commerciali l’assunzione di
decisioni e posizioni non solo in relazione
al trasferimento delle merci ma anche agli
aspetti che ad esso si ricollegano vale a
dire mezzi, modalità di trasporto e relativa
documentazione, operazioni di caricazione
e scaricazione, formalità doganali, notifiche,
certificazioni, adempimenti di security nel
ciclo logistico, etc.
Va inoltre tenuto presente che il trasferimento
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fisico della merce- costituente l’oggetto del
trasporto- si compone di diverse attività
che vedono impegnati, a partire dal punto
di origine e fino a quello di destinazione,
numerosi soggetti (spedizionieri, corrieri,
vettori, doganalisti, operatori di terminal,
agenti marittimi, handling agents, etc.)
ognuno con propri ambiti di responsabilità.
Questa pluralità di rapporti contrattuali,
non sempre di agevole comprensione,
potrebbe analiticamente essere disciplinata
e il contratto di compravendita potrebbe
specificare chi tra venditore e compratore,
per ogni singola attività, debba farsi carico
delle diverse obbligazioni e spese.
La pratica mercantile per individuare
come ripartire fra i partners commerciali
responsabilità, rischi e spese connessi
alla consegna delle merci ha adottato una
particolare terminologia rappresentata da
sigle entrate nell’uso in alcuni contratti tipo
di merci trasportate per via mare ma ai quali
nei vari Paesi, in caso di controversie, non
veniva attribuito il medesimo significato.
La I.C.C. International Chamber of Commerce
(Camera di Commercio Internazionale)
di Parigi, associazione privata operante
a favore delle categorie coinvolte dal
commercio internazionale, sin dalla sua
creazione nel 1919, avvertì l’esigenza di
procedere alla standardizzazione delle
clausole di consegna. Nasce così nel
1936 la pubblicazione definita Incoterms,
forma contratta dell’espressione inglese
INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS dove
viene attribuita a ciascuno dei termini già in
uso (basati principalmente sulle transazioni
implicanti trasporti marittimi) una chiave
interpretativa e ne viene proposta l’adozione
al mondo degli affari.
Il grande prestigio acquisito dalla Camera
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di Commercio internazionale e l’adesione
ad essa ed alle sue iniziative, consistenti in
numerosi strumenti operativi, degli operatori
commerciali della maggior parte dei Paesi
del mondo, delle banche, di associazioni di
categoria, di consulenti, di studi legali, etc.
hanno portato ad un vastissimo uso di tali
regole.
Lo sviluppo del commercio internazionale, i
mutamenti dello scenario operativo, nuove
tecniche di trasporto grazie alla unitizzazione
dei carichi e connesse procedure operative,
hanno richiesto alla Camera di Commercio
Internazionale ormai leader nello sviluppo di
standard, regole e guide di riferimento per
gli operatori economici, periodiche revisioni
degli Incoterms®. L’ultima di queste è
rappresentata dalla edizione 2020 in vigore
dal 1° gennaio 2020 che di seguito viene
brevemente illustrata.
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COSA SONO
Costituiscono un insieme di regole, di
carattere facoltativo, a disposizione degli
operatori economici in modo che venditori e
compratori possano utilizzare un linguaggio
comune, nel loro esatto e preciso significato,
per individuare responsabilità, spese e rischi
connessi ai trasferimenti internazionali di
merci compravendute. Possono essere
utilizzate per ogni transazione di beni mobili
ed operano indifferentemente per tutti i paesi
degli operatori che vi fanno riferimento.

COSA REGOLANO

• Il tempo ed il luogo in cui avviene la
consegna della merce e cioè quando ed
in quale punto della filiera del trasporto il
venditore adempie l’obbligo di consegna.
• Il momento in cui i rischi di perdita o
danni alle merci vengono trasferite dal
venditore al compratore.
• La ripartizione tra venditore e compratore
delle spese di spedizione, doganali, altre
accessorie, di trasporto, controllo, di
caricazione, scaricazione nonché quelle
relative a controlli o quelle relative alla
sicurezza.

COSA ESCLUDONO

• Tempo, luogo, metodo, valuta di
pagamento del prezzo
• Trasferimento della proprietà
• Specifiche della merce venduta
• Garanzie offerte dal venditore
• L’effetto di sanzioni
• Conseguenze delle violazioni degli
obblighi contrattuali
• Clausole di forza maggiore
• Legge applicabile e foro competente per
risoluzione controversie
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COME UTILIZZARE
LE REGOLE IN MODO EFFICACE
Le regole Incoterms® sono prive di efficacia
vincolante diretta. Traggono pertanto valore
e diventano produttive di effetti solo se
le parti contraenti decidono di utilizzarle
incorporandole nel loro contratto con la
corretta dicitura ossia “(Regola Incoterms®
scelta) (porto, luogo o punto convenuto)
Incoterms® 2020” (o eventualmente altra
versione espressamente convenuta tra le
parti). Ma deve essere chiaro anche ad
eventuali soggetti terzi quale versione delle
regole ICC si applica al contratto. La stessa
dicitura dovrà essere riportata nella fattura
proforma, copia ordine, fattura commerciale.
Quest’ultima infatti è un documento utilizzato
da altri soggetti che intervengono nella
catena logistica (spedizionieri, doganalisti,
vettori, etc.) e che hanno necessità di
disporre di tutti gli elementi utili alla
identificazione della merce (quantità, qualità,
ammontare, etc.) ma soprattutto, sulla
base del termine commerciale di consegna,
individuare con chiarezza a quale parte
del contratto di vendita dovranno
essere addebitate eventuali
spese per prestazioni
o servizi richiesti dal
venditore e/o dal
compratore.
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STRUTTURA
Come nella edizione 2010, non è stato modificato né il numero complessivo delle Regole
Incoterms®, che restano 11, né la loro classificazione secondo la tipologia di trasporto

RIPARTIZIONE DELLE REGOLE
1° GRUPPO

QUALSIASI MODO DI TRASPORTO

EXW
EX WORKS

Franco fabbrica
(…luogo di consegna convenuto)

FCA
FREE CARRIER

Franco vettore
(… luogo di consegna convenuto)

CPT
CARRIAGE PAID TO

Trasporto pagato fino a
(…luogo di destinazione convenuto)

CIP
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

Trasporto e assicurazione pagati fino a
(...luogo di destinazione convenuto)

DAP
DELIVERED AT PLACE

Reso
(…luogo di destinazione convenuto)

DPU
DELIVERED AT PLACE UNLOADED

Reso
(…luogo di destinazione scaricato)

DDP
DELIVERED DUTY PAID

Reso sdoganato
(…luogo di destinazione convenuto)

2° GRUPPO

TRASPORTO MARITTIMO E VIE NAVIGABILI

FAS
FREE ALONGSIDE SHIP

Franco lungo bordo
(…porto d’imbarco convenuto)

FOB
FREE ON BOARD

Franco a bordo
(…porto d’imbarco convenuto)

CFR
COST AND FREIGHT

Costo e nolo
(…porto di destinazione convenuto)

CIF
COST INSURANCE AND FREIGHT

Costo, assicurazione e nolo
(…porto di destinazione convenuto)

Il primo gruppo comprende le regole utilizzabili per ogni tipologia di trasporto o una
combinazione di modi di trasporto (che può includere anche quello via mare) mentre il secondo
quelle utilizzabili per il trasporto marittimo tradizionale ovvero di merce non containerizzata e
sollevata direttamente a bordo nave.
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LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE
I diritti e gli obblighi dei due soggetti del rapporto di compravendita sono elencati gli uni
di seguito agli altri, il che attraverso la loro contrapposizione, ne consente una agevole
consultazione. L’edizione 2020 presenta rispetto al passato un riordino degli articoli per
assegnare alla consegna delle merci ed al trasferimento dei rischi una posizione preminente.

LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
SONO CONTRADDISTINTE DALLA
LETTERA “B” E SONO INDICATE
IN 10 ARTICOLI (B1/B10)

LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
SONO CONTRADDISTINTE DALLA
LETTERA “A” E SONO INDICATE
IN 10 ARTICOLI (A1/A10)
1 OBBLIGAZIONI GENERALI

1 OBBLIGAZIONI GENERALI

2 CONSEGNA

2 PRESA IN CONSEGNA

3 TRASFERIMENTO DEI RISCHI

3 TRASFERIMENTO DEI RISCHI

4 TRASPORTO

4 TRASPORTO

5 ASSICURAZIONE

5 ASSICURAZIONE

6 DOCUMENTO DI TRASPORTO/CONSEGNA

6 DOCUMENTO DI TRASPORTO/CONSEGNA

7 SDOGANAMENTO EXPORT/IMPORT

7 SDOGANAMENTO EXPORT/IMPORT

8 CONTROLLO/IMBALLAGGIO/MARCATURA

8 CONTROLLO/IMBALLAGGIO/MARCATURA

9 RIPARTIZIONE DELLE SPESE

9 RIPARTIZIONE DELLE SPESE

10 COMUNICAZIONI

10 COMUNICAZIONI
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L’IMPATTO DEGLI
®
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Come nel precedente testo delle Regole Icc
anche nella edizione 2020 viene chiarito
in termini molto espliciti ed inequivoci che
gli Incoterms® sono clausole tipiche che
riguardano il contratto di compravendita
e non il contratto di trasporto (disciplinato
secondo le norme interne o convenzionali).
Tra tali due contratti esistono molteplici
connessioni non sempre di agevole
comprensione, dovuta al fatto che si tratta
di contratti distinti e con separato set di
responsabilità. Dove i diritti delle parti sono
disciplinati in termini del tutto diversi e dove,
in particolare per il contratto di trasporto, le
prassi commerciali relative ad ogni tipologia
possono cambiare di tanto in tanto nei diversi
luoghi, porti o regioni. Ciò impone alle parti
del contratto di compravendita di riflettere
sugli effetti che l’adozione di una clausola di

INDICE

consegna produce, anche se in via indiretta
e derivata, sul contratto di trasporto ed in
particolare sui suoi aspetti documentali,
specialmente laddove sia prevista una forma
di pagamento come l’incasso o il credito
documentario.
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E CONTRATTO DI TRASPORTO
®
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La regola Incoterms® convenuta nel contratto
di vendita costringe, secondo il caso, il
venditore o il compratore ad assumere
posizioni ed impegni nei confronti del
contratto di trasporto. E qui non si può non
ricordare l’evoluzione di questo settore di
attività a causa dei mutamenti intervenuti,
sotto il profilo tecnologico, in gran parte
dovuti alla utilizzazione di nuovi strumenti,
primo tra tutti il contenitore che ha innovato
in modo radicale sia le originarie modalità
di trasporto sia quelle di manipolazione e
di smistamento delle merci. Il contenitore
ma anche i trailers, le casse mobili, etc.,
hanno dato attuazione al trasporto definito
multimodale che utilizza diverse modalità e
prevede il susseguirsi di più vettori impegnati
ciascuno ad eseguire il trasferimento per
la propria tratta. Venditori e compratori, a
seconda della regole Incoterms® da utilizzare,
dovrebbero quindi verificare attentamente
caratteristiche del trasporto e, più in
particolare la sua operatività. Ove ci si possa
avvalere di un servizio di trasporto in cui un

INDICE

unico soggetto assume contrattualmente
l’onere di organizzare e coordinare l’impiego
dei vari mezzi accollandosi la responsabilità
dell’intero trasporto, è agevole individuare,
dandone adeguata informazione al partner
commerciale, in quale luogo si verifica la
“consegna” ovvero il punto di ricezione
della merce da parte di tale soggetto
indipendentemente da chi lo abbia scelto.
Laddove, invece, la fase iniziale, quella/e
intermedia/e e quella finale siano operate
da una pluralità di vettori per le regole F e C
bisognerà prestare la massima attenzione
nell’individuare quale è/sarà il vettore scelto
per poter più correttamente individuare il
punto di ricezione delle merci dove, ai fini
del contratto di vendita, si perfeziona la
consegna. Ovvero dove viene trasferito il
rischio.
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I CAMBIAMENTI
DELLA VERSIONE 2020
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• INTRODUZIONE PIÙ DETTAGLIATA
PER FACILITARE GLI OPERATORI
NEL CORRETTO UTILIZZO DEI TERMINI
E RIORDINO DEGLI ARTICOLI
PER DARE MAGGIOR RILIEVO
ALLA CONSEGNA DELLE MERCI
ED AL TRASFERIMENTO DEI RISCHI

2
3
4
5
6
7

• RIVISITAZIONE, AGGIORNAMENTO
ED AMPLIAMENTO DELLA NOTA
ESPLICATIVA CHE PRECEDE
OGNI SINGOLA REGOLA

• DIFFERENZIATA PORTATA
ASSICURATIVA FRA CIF CIP

• CAMBIAMENTO ACRONIMO
DA DAT A DPU

INDICE

8
9
10

• PREVISTA POSSIBILITÀ DI VENDITE
A CATENA IN COMMERCI DIVERSI
DA VENDITE DI MATERIE PRIME
E PRODOTTI DI BASE

• REGOLA FCA E POTENZIALE OPZIONE
DI B/L CON ANNOTAZIONE ON BOARD

• PRESENTAZIONE “ORIZZONTALE”
NELLA QUALE IL TESTO DI OGNI
REGOLA È RAGGRUPPATO
PER ARTICOLO. L’OBIETTIVO
PERSEGUITO È QUELLO
DI PERMETTERE UN RAFFRONTO
PIU’ IMMEDIATO DEL LUOGO
DI CONSEGNA FRA OGNI REGOLA.
CIÒ COSTITUISCE UN ULTERIORE
SUPPORTO AGLI OPERATORI
COMMERCIALI PER UNA SCELTA
APPROPRIATA DELLA RESA

• PREVISTA POSSIBILITÀ
LIMITATAMENTE AD ALCUNI TERMINI
DI ORGANIZZARE IL TRASPORTO
CON UTILIZZO MEZZI C/PROPRIO

• ELENCAZIONE PIÙ DETTAGLIATA
DEI COSTI RAGGRUPPATI
IN UN SOLO ARTICOLO

• PIÙ CHIARA FORMULAZIONE
OBBLIGHI RELATIVI AI REQUISITI
DI SICUREZZA NEL TRASPORTO
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EXW / FRANCO FABBRICA
(INSERIRE LUOGO
DI CONSEGNA CONVENUTO)
Il venditore effettua la consegna col mettere la
merce a disposizione del compratore nei propri
locali o in altro luogo convenuto (stabilimento,
fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non
ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di
prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione,
nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.
Qualora sia il venditore a dover caricare la
merce perché dispone delle attrezzature
necessarie o perché le norme di sicurezza sul
lavoro impediscono l’accesso ai suoi locali
di soggetti terzi non autorizzati, venditori e
compratori devono prevedere esplicitamente nel
contratto chi deve assumersi il rischio sia delle
operazioni di carico che di fissaggio sul veicolo
fornito dal compratore.

hCRITICITÀ

L’adozione della Resa Exw comporta il livello
minimo di obbligazioni per il venditore ma deve
essere utilizzata con cautela. Apparentemente
riduce gli adempimenti del venditore ma
in realtà genera altri e più gravi problemi.
Meno onerosa infatti non significa meno
rischiosa. La criticità maggiore per il venditore
è rappresentata dal fatto che molto spesso
con questo termine di resa gli è impossibile o
assai difficoltoso acquisire la documentazione
di riscontro della regolarità degli adempimenti
fiscali, con la conseguenza di non riuscire ad
evitare l’imponibilità sulla vendita e relative
sanzioni. Per non parlare poi del fatto che con
l’adozione di questo termine commerciale
il venditore, salvo il pagamento anticipato
integralmente, non mantiene il controllo del
trasporto privandosi di uno strumento di
immediata e diretta tutela per quanto riguarda il
regolamento del prezzo.
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ESEMPI
DI SITUAZIONI RISCHIOSE
NELLE VENDITE EX WORKS
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.
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FCA / FRANCO VETTORE
(INSERIRE LUOGO
DI CONSEGNA CONVENUTO)
Il venditore effettua a sue spese la
consegna affidando la merce, sdoganata
all’esportazione ove lo sdoganamento
sia previsto, al vettore o ad altra persona
designata dal compratore, nel luogo
convenuto. Sono previste due opzioni per la
consegna materiale della merce: locali del
venditore o altro luogo. Si presti attenzione
al fatto che il luogo scelto per la consegna
è determinante ai fini delle operazioni di
carico e scarico dei beni in detto luogo.
Se la consegna viene effettuata nei locali
del venditore, questi è responsabile delle
operazioni di caricazione sul mezzo di
trasporto procurato dal compratore. Se la
consegna viene effettuata in altro luogo,
il venditore non è responsabile della
scaricazione all’arrivo in tale luogo.
L’ultima revisione degli Incoterms® ha
introdotto un’importante novità per la
regola FCA: nel trasporto via mare, le parti
possono pattuire che il compratore dia
istruzioni al vettore marittimo di rilasciare una
polizza di carico “on board” (ossia recante
l’annotazione che la merce è stata caricata a
bordo) al venditore, il quale si assume l’onere
di consegnare la polizza a parte acquirente,
di solito attraverso la banca che negozia la
lettera di credito.
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hCRITICITÀ

L’utilizzo della Resa FCA richiede molta
attenzione in quanto il luogo e le circostanze
in cui avviene la consegna, in genere al di
fuori del controllo del venditore, differiscono
a seconda del quantitativo di merce, tipo di
spedizione (carico completo o groupage),
situazioni operative o condizioni di trasporto
(door to door- terminal/terminal-container
yard/container yard, ecc.) strettamente legati
al contratto di trasporto ovvero se si tratta
di metodologia di trasferimento mono o
multimodale. Il contratto dovrebbe individuare
già nella fase della sua conclusione non
solo quale sarà il vettore ma anche luogo o
ambito in cui opera in particolare laddove
nel trasporto siano coinvolti più vettori
ognuno dei quali assume la responsabile
solo per l’esecuzione della propria e separata
tratta. In altri termini se il compratore
andrà a stipulare un contratto di trasporto
limitatamente alla parte internazionale del
viaggio senza che ciò sia chiarito, in modo
esplicito, con il venditore potrebbero restare
incertezze per quanto riguarda “la consegna”
cioè chi debba accollarsi rischi e spese
connesse all’anteporto cioè al segmento di
trasporto a monte di quello internazionale.
Se ne deduce che per le regole FCA è
essenziale l’indicazione del luogo o punto di
presa in carico da parte. del vettore scelto
dal compratore. Solo quando la merce sarà
fisicamente in possesso e nella custodia
di tale vettore la consegna si considera
effettuata.
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CPT / TRASPORTO PAGATO
FINO A (INSERIRE IL LUOGO
DI DESTINAZIONE CONVENUTO)
Il venditore effettua la consegna affidando la
merce al vettore da lui stesso designato in
un luogo concordato (se le parti così hanno
convenuto). Il venditore deve stipulare il
contratto di trasporto e sopportare le spese
necessarie per l’invio della merce al luogo di
destinazione convenuto.
Il compratore sopporta i rischi per fatti
accaduti alla merce dopo che questa è stata
consegnata.

hCOMMENTO

È una clausola interessante per il venditore
perché permette di formulare un prezzo
di vendita inclusivo del costo del trasporto
ma di limitarne i rischi che passano
all’acquirente con la consegna della merce
al vettore scelto dallo stesso venditore. Ciò
da un lato gli garantisce il controllo del flusso
logistico mentre contemporaneamente con
questa resa arricchisce la propria offerta
commerciale rappresentata da fornitura +
consegna al cliente.

CIP/TRASPORTO
E ASSICURAZIONE PAGATI
FINO A (INSERIRE IL LUOGO
DI DESTINAZIONE CONVENUTO)
Il venditore in aggiunta agli obblighi previsti
dalle regole Cpt deve provvedere a fornire e
pagare per l’assicurazione sulla merce per
la cui adeguatezza viene fatto riferimento,
alla clausola A delle Institute Cargo Clauses.
CIÒ RAPPRESENTA UN’INVERSIONE
RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI
INCOTERMS® Previo esplicito accordo, le
controparti commerciali hanno, tuttavia,
la possibilità di convenire, in deroga una
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copertura più bassa...
È IMPORTANTE IN OGNI CASO CHE
VENDITORE E COMPRATORE CHIARISCANO
ESPLICITAMENTE SE IL RIFERIMENTO AI
CLAUSOLARI ELABORATI DALL’INSTITUTE
OF LONDON UNDERWRITERS RIGUARDA
L’EDIZIONE 1982 O QUELLA DEL 2009 PIU’
FAVOREVOLE ALL’ASSICURATO.

DAP/RESO AL LUOGO
DI DESTINAZIONE
(INSERIRE IL LUOGO
DI DESTINAZIONE CONVENUTO)
Il venditore effettua la consegna mettendo
la merce a disposizione del compratore, non
sdoganata all’importazione ove l’operazione
doganale import sia prevista, sul mezzo di
trasporto di arrivo pronta per la scaricazione
nel luogo di destinazione convenuto. A carico
del venditore sono spese e rischi connessi al
trasporto dei beni fino a tale luogo.

DPU/RESO AL LUOGO
DI DESTINAZIONE SCARICATO
(INSERIRE IL LUOGO
DI DESTINAZIONE)
Il venditore in aggiunta agli obblighi previsti
dalla regola DAP deve provvedere a
scaricare la merce a destinazione dal mezzo
di trasporto di arrivo sopportando tutte le
spese ed accollandosi tutti i rischi connessi
al trasporto ed alla scaricazione dei beni nel
luogo convenuto.
DPU è l’unica regola Incoterms© che
richiede al Venditore di scaricare le merci a
destinazione
Il Venditore consegna le merci e trasferisce i
rischi al Compratore quando le merci:
• Sono state scaricate dal mezzo di
trasporto in arrivo;
• Sono messe a disposizione dell’acquirente
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in un determinato luogo di destinazione
o nel punto concordato all’interno di quel
luogo concordato.

DDP/RESO SDOGANATO
(INSERIRE IL LUOGO
DI DESTINAZIONE
CONVENUTO)
Il venditore effettua la consegna mettendo
la merce a disposizione del compratore,
sdoganata all’importazione, non scaricata
dal mezzo di trasporto di arrivo nel luogo di
destinazione convenuto sopportando tutte
le spese ed i rischi inerenti al trasporto
della merce. Il venditore inoltre ha l’obbligo
di sdoganare la merce all’importazione
sostenendo diritti, tasse ed altre spese
connesse alle formalità doganali import.
Il DDP comporta il livello massimo di
obbligazioni per il venditore.

FAS/FRANCO LUNGO
BORDO (INSERIRE IL PORTO
D’IMBARCO CONVENUTO)
Il venditore effettua la consegna col mettere,
a sue spese, la merce sottobordo della
nave (ad es. su una banchina o sopra una
chiatta) designata dal compratore nel porto
di imbarco convenuto... Il rischio di perdita
o avaria alla merce viene trasferito dal
venditore al compratore quando la merce
è sottobordo della nave e il compratore
sopporta tutte le spese da tale momento in
avanti.
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FOB/FRANCO A BORDO
(INSERIRE IL PORTO
D’IMBARCO CONVENUTO)
Il venditore effettua la consegna mettendo
la merce a bordo della nave designata dal
compratore nel porto di imbarco convenuto
o procurando la merce già così consegnata.
Il rischio di perdita o avaria alla merce passa
quando la merce è a bordo della nave e il
compratore sopporta tutte le spese da tale
momento.

CFR/COSTO E NOLO
(INSERIRE IL PORTO
DI DESTINAZIONE CONVENUTO)
II venditore effettua la consegna mettendo
la merce a bordo della nave nel porto di
imbarco o procurando la merce già così
consegnata. Il rischio di perdita o avaria alla
merce passa quando la merce è a bordo
della nave. Il venditore deve stipulare il
contratto di trasporto e sopportare le spese
necessarie per l’invio della merce al porto di
destinazione.

CIF/COSTO, ASSICURAZIONE
E NOLO (INSERIRE IL PORTO
DI DESTINAZIONE CONVENUTO)
Il venditore in aggiunta agli obblighi previsti
dalla regole CFR deve provvedere a fornire e
pagare per l’assicurazione sulla merce per la
cui adeguatezza viene fatto riferimento, alla
clausola C delle Institute Cargo Clauses salvo
diverso accordo delle parti che potrebbero
convenire una copertura supplementare.
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N

Nonostante l’utilizzo delle regole Incoterms® si sia rivelato uno strumento prezioso
nell’ambito del commercio internazionale
si riscontra tuttora - e non solo a livello
italiano - l’esistenza di molti operatori che
sembrano non avere grande familiarità
con le regole ICC mentre per altri vi è una
difficoltà generalizzata ad abbandonare
schemi contrattuali superati. O l’utilizzo
di termini di resa ambigui. Si dovrebbe
invece effettuare fin dalle primissime fasi
di una trattativa commerciale un’accurata
ed attenta analisi di tutte le implicazioni connesse all’adozione di ogni singola
clausola, avendo soprattutto presente che
le regole Incoterms®, per il riconoscimento di cui beneficiano a livello universale,
rappresentano un riferimento significativo per i bisogni della imprese laddove

INDICE

debbano essere individuate con precisione responsabilità, spese e rischi connessi
alla consegna della merce nelle compravendite internazionali.
L’invito rivolto agli operatori perché possano adeguatamente sfruttare i vantaggi
derivanti dalla conoscenza delle regole
ICC non è solo quello di fare un ulteriore sforzo di approfondimento (leggendo
con estrema attenzione le spiegazioni che
nella versione 2020 illustrano gli aspetti
significativi di ogni singola clausola), ma
rendendo compatibili e collegando alla
“consegna” della merce, pura e semplice,
tutti gli aspetti commerciali, legali, doganali, assicurativi e, per quanto concerne
il regolamento della fornitura che prevede l’intermediazione bancaria, anche
documentali.

CONCLUSIONI
CHI SIAMO
Tuvia Italia è un provider logistico tra i più dinamici sul mercato, che fornisce servizi di trasporto aereo, marittimo,
terrestre, multimodale e soluzioni di logistica integrata.
Fondata nel 1986 con sede a Milano e uffici a Verona, Venezia, Trieste, Torino, Nerviano e Albairate, la società gestisce più di 30.000 mq di strutture logistiche.
Nel maggio 2017, Kerry Logistics, principale operatore logistico asiatico e nono spedizioniere a livello mondiale in
termini di volumi movimentati, ha investito nel nostro Paese acquisendo il controllo di Tuvia Italia.
Grazie a questa operazione, Tuvia Italia ha ampliato la propria presenza globale e il portafoglio di servizi unitamente
alla capacità di offrire ai propri clienti soluzioni avanzate per ottimizzare i propri processi di trasporto e logistica.
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