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La Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha recentemente pubblicato l’edizione revisionata delle clausole 

Incoterms®. 

La nuova edizione si segnala, in primo luogo, per un generale restyling nella presentazione, anche grafica, che 

unisce alla usuale disamina “verticale” delle regole che vanno a definire ciascun Incoterms® (luogo di consegna, 

passaggio del rischio, costi, ecc.), una nuova sezione ove ciascuno di questi temi è affrontato in relazione a tutti 

gli Incoterms® (per fare un esempio, viene trattato unitariamente il tema del passaggio del rischio in relazione a 

tutti e 11 gli Incoterms®).  

Un’innovazione metodologica che sarà senz’altro gradita agli operatori, cui viene fornito un nuovo strumento che 

consente di focalizzare l’attenzione su specifici temi, velocizzando così il processo decisionale relativo 

all’individuazione dell’Incoterms® più adeguato alle esigenze della specifica transazione.  

Il lavoro di revisione dell’ICC non poteva certo fermarsi ad un semplice make up della pubblicazione.  

La crescita economica globale e la tendenziale apertura dei mercati internazionali nonché l’avvento della 

digitalizzazione dei commerci e le relative questioni di cyber security, oltre che, alcuni rilevanti aspetti tecnici 

emersi nella pratica, sono il background alla base delle innovazioni “di sostanza” introdotte nella pubblicazione 

degli Incoterms® 2020.  

L’intervento innovatore per la verità non ha avuto impatto sull’impianto generale della pubblicazione (rimane sia 

la quadripartizione nei gruppi: E (Ex-Works), F (Free), C (Costs/Carriage) e D (Delivered) sia la distinzione tra termini 

valevoli per tutti i tipi di trasporto richiamati e termini dedicati esclusivamente al trasporto marittimo). 

Non va sottovalutata, tuttavia, la portata di alcune modifiche, per l’impatto che le stesse hanno sul bilanciamento 

della ripartizione di obblighi, responsabilità e rischi gravanti sulle parti. Vediamo, in particolare, le più significative 

novità. 

 

Entrata in vigore – qualche accorgimento 

Gli Incoterms® 2020 entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2020 e, dunque, le relative regole saranno 

applicabili ai contratti di compravendita stipulati da tale data in poi, fatto salvo l’esplicito riferimento delle parti 

ad edizioni precedenti.  

Per i contratti di compravendita ad oggi già stipulati e che incorporano Incoterms® dovrà aversi riguardo 

all’edizione 2010. 

Per i contratti da stipulare entro il 31 dicembre 2019, ma con esecuzione che avrà luogo a cavallo tra questo ed il 

nuovo anno ovvero integralmente nel 2020, in assenza di specifica indicazione delle parti, troverà applicazione 

l’edizione 2010.  

In ogni caso, al fine di evitare qualsiasi incertezza, per tale periodo “transitorio” appare opportuno che il contratto 

indichi l’edizione Incoterms® cui le parti intendono fare riferimento. 
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Regola FCA e obbligo del venditore di rendere disponibile la Polizza di Carico “shipped on board” 

Nella prassi, l’uso del termine di resa FCA (franco vettore) ha registrato significative criticità quando viene adottato 

nell’ambito di compravendite internazionali appoggiate ad operazioni di credito documentario e che prevedono il 

trasporto marittimo delle merci. 

In tali operazioni, infatti, la banca delegataria, di regola, subordina il pagamento del prezzo della compravendita 

alla presentazione da parte del venditore di un documento emesso dal vettore che attesti l’effettiva caricazione 

della merce. Nel trasporto marittimo, tipicamente, la polizza di carico o la seaway bill con clausola “shipped on 

board”.  

Con la Regola FCA, il venditore adempie la propria obbligazione di consegna attraverso la resa della merce al 

vettore nel luogo concordato e, dunque, in un momento antecedente l’effettiva caricazione a bordo nave. 

Non è raro, quindi, che il venditore incontri difficoltà nell’ottenere dal vettore la documentazione “shipped on 

board” da presentare alla banca delegataria per ottenere il pagamento del prezzo.  

Tenuto conto di tali esigenze, la ICC ha modificato la Regola FCA inserendo la facoltà per le parti di prevedere che 

il compratore, cui spetta organizzare il trasporto, faccia in modo di far avere (a proprio rischio e spese) al 

venditore una copia, formata dal vettore marittimo, della documentazione (tipicamente la polizza di carico o la 

seaway bill) che attesti l’effettiva caricazione “on board” della merce. 

Trattandosi di una facoltà, la stessa dovrà essere, nel caso, adeguatamente specificata nel contratto di 

compravendita. 

 

Il nuovo (diverso) ambito di copertura assicurativa richiesto dalle Regole CIF e CIP 

Nella precedente edizione i termini CIF e CIP imponevano al venditore di assicurare le merci viaggianti attraverso 

la copertura di cui alle Institute Cargo Clause “C” ovvero, prendendo a prestito la terminologia del mercato 

assicurativo italiano, per i soli “rischi base”.  

Come noto, si tratta della copertura minima che assicura la perdita o l’avaria delle merci da un numero piuttosto 

ristretto di sinistri secondo il sistema dei c.d. named perils. 

Tale livello assicurativo minimo può certo essere adeguato in relazione alla compravendita di materie di scarso 

valore per unità. Si pensi, ad esempio, alle materie prime che viaggiano alla rinfusa sovente a condizioni CIF.  

Le condizioni assicurative ICC “C”, al contrario, risultano inadeguate per quelle merci containerizzate a medio-alto 

valore aggiunto (semilavorati e prodotti finiti), che, viaggiando su piattaforme multimodali, sono spesso 

compravendute a condizioni CIP. 

La ICC ha preso atto della sostanziale differenza delle tipologie di merci che vengono compravendute 

rispettivamente a condizioni CIF ed a condizioni CIP e ha quindi modificato (solo) tale ultima Regola nel senso di 

imporre al venditore di assicurare le merci viaggianti a condizioni ICC “A” ovvero con assicurazione cargo “All 

Risks”. 

Tale sistemazione di interessi appare senz’altro più efficiente, in quanto per i carichi a maggiore valore aggiunto, 

si prevede di default una garanzia assicurativa completa e di più immediata liquidazione. 
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Sotto tale ultimo profilo, trattandosi di assicurazione All Risks, non è necessario per gli interessati al carico dare 

dimostrazione che la perdita o l’avaria sia stata determinata da uno specifico rischio assicurato. 

I venditori (e gli spedizionieri) a condizioni CIP dovranno prestare particolare attenzione a tale modifica. Infatti, in 

assenza di specifico accordo sul punto, il venditore che stipuli una copertura inferiore al livello ICC “A”, non potrà 

che essere ritenuto inadempiente ai termini del contratto di compravendita.  

Ovviamente, è fatta salva la possibilità delle parti di calibrare, caso per caso, le proprie esigenze assicurative. 

Si potrà indicare in maniera puntuale nel contratto di compravendita il differente livello di copertura assicurativa 

(più elevato nel caso di operazioni CIF ovvero più ristretto in caso di operazioni CIP) che le parti ritengono congruo 

nella specifica operazione. 

 

Obblighi connessi alla sicurezza della spedizione 

L’edizione 2020 degli Incoterms® ha inteso puntualizzare la ripartizione tra venditore e compratore degli 

adempimenti e dei costi in materia di sicurezza relativi al trasporto delle merci. 

Sul punto si segnala, in particolare, come, fatta naturalmente eccezione per la Regola EXW (franco fabbrica), sia 

obbligo del venditore soddisfare tutti i requisiti in materia di sicurezza relativi alle merci viaggianti, fino al luogo di 

consegna per le Regole CFA – FAS – FOB, ovvero fino a destino per tutte le rimanenti Regole. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza, la loro ripartizione tra venditore e compratore appare più complessa. 

Sul punto, quindi, occorrerà un’attenta analisi di ciascuna regola Incoterms®. 

 

(segue) Il tema della Massa Lorda Verificata (VGM) 

In tema di sicurezza, nel settore dei trasporti marittimi non può essere trascurata la Risoluzione IMO MSC. 380(94) 

che ha apportato modifiche alla Convenzione SOLAS 74. 

Detta disciplina ha introdotto la c.d. “verified gross mass packed container” (VGM) che, in estrema sintesi, ha 

imposto agli shipper l’obbligo di verificare la massa lorda del container, ovvero i singoli pakages e cargo items, 

attraverso attrezzature calibrate ed omologate. L’esito della pesatura dovrà poi essere comunicato, con sufficiente 

anticipo, al vettore ed al responsabile del terminal al fine di predisporre il piano di carico della nave. 

Tali operazioni comportano naturalmente dei costi e la loro omissione può determinare la mancata caricazione 

delle merci a bordo con conseguenti ritardi ovvero, in particolari circostanze, mancata esecuzione del contratto di 

compravendita da piazza a piazza. 

Il punto è stato oggetto di dibattito in sede di revisione degli Incoterms® ove è emersa l’opportunità di individuare 

il soggetto su cui gli obblighi e i costi per le operazioni VGM debbano gravare.  

La ICC ha ritenuto che la tematica presenti profili di complessità, sia in ordine ai soggetti obbligati sia ai relativi 

costi, tali da non consentire una specifica trattazione nell’edizione Incoterms® 2020. 

Sulla tematica, vale la pena di fare due riflessioni preliminari. 
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Per quanto riguarda i soggetti obbligati, occorre tenere presente che la normativa VGM ha carattere cogente e 

trova una propria specifica implementazione operativa in ciascun ordinamento (per l’Italia si veda il Decreto 

Dirigenziale, 447/2016). 

Sotto tale profilo, una deroga pattizia circa il soggetto obbligato al rispetto della normativa VGM è 

ragionevolmente da ritenersi inefficacie. 

Per quanto riguarda, invece, la ripartizione dei costi derivanti dalle operazioni VGM, trattandosi di costi inerenti 

alla sicurezza, in assenza di specifico accordo tra le parti sul punto, riteniamo vi siano spazi per argomentare nel 

senso che tali costi possano essere ripartiti alla luce della regola Incoterms® 2020 che disciplina la compravendita. 

Ovviamente, sull’evoluzione del tema sarà la prassi applicativa a fornire maggiori certezze. 

 

Sostituzione della regola DAT con la nuova regola DPU e riorganizzazione. 

La prassi ha registrato alcune incertezze nel distinguere tra i termini DAT e DAP. Il punto distintivo tra le due Regole 

consisteva nell’individuazione del momento (più che del luogo) della consegna. 

Nell’edizione 2010, infatti, il momento della consegna veniva individuato (i) nel DAT alla scaricazione della merce 

dal mezzo di trasporto presso il terminal designato dalle parti; (ii) nel DAP alla messa a disposizione del compratore 

della merce una volta arrivato il mezzo di trasporto presso il luogo individuato dalle parti, a merce non ancora 

scaricata.  

Rispetto a questo quadro, la ICC, nella pubblicazione 2020, ha innovato in due sensi: 

a) il termine DAT è stato sostituito dal nuovo termine DPU (reso al luogo di destino scaricato), così 

fornendo una definizione decisamente più ampia di luogo di consegna che non si identifica più 

necessariamente con un “terminal”; 

b) è stato invertito l’ordine espositivo dei termini, oggi DAP – DPU (rispetto al DAP – DAT 

nell’edizione 2010). Ciò in coerenza con l’ordine espositivo degli Incoterms® che riflette la progressiva 

ripartizione di oneri e rischi tra venditore e compratore. 

*** 

Le modifiche apportate dalla ICC, seppur “sartoriali”, determinano in alcuni casi implicazioni non secondarie 

(obblighi assicurativi differenziati, obblighi in materia di sicurezza, ecc.) che dovranno essere attentamente 

soppesate dagli operatori.  

Se la scelta del “giusto” Incoterms® rispetto alla specifica transazione può essere uno strumento potente per 

evitare l’insorgere di controversie, occorre sempre tenere a mente due aspetti fondamentali nella conclusione dei 

contratti del commercio internazionale.  

Da un punto di vista per così dire “interno”, gli Incoterms® (anche l’edizione 2020) incidono solo su alcuni aspetti 

di un contratto di compravendita piazza su piazza, ma non lo esauriscono. Ad esempio, nulla prevedono in tema 

di legge e giurisdizione applicabile al contratto, temi questi fondamentali nell’economia di una compravendita 

internazionale.  

In una prospettiva “esterna”, non possono essere trascurati né il recentissimo periodo di transizione in cui il 

mondo globalizzato sta vivendo (tensioni commerciali e tecnologiche tra USA e Cina, il progressivo cambiamento 
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del modello di sviluppo del gigante asiatico, le crescenti frizioni geopolitiche regionali, ecc.) né il repentino sviluppo 

tecnologico anche nel settore dei trasporti con i connessi nuovi rischi (smart contracts, polizze di carico digitali, 

ecc.).  

Alla luce di queste due considerazioni, si impone per gli operatori internazionali una sempre maggiore necessità 

di attenzione da un lato a tutti i termini del contratto di compravendita e, dall’altro, alla complessità ed alla 

volatilità dell’evoluzione (o involuzione) del mondo globalizzato.  

Nelle prossime pubblicazioni affronteremo, in maniera più approfondita, alcune specifiche tematiche di interesse 

emerse nella prassi in relazione all’utilizzo delle regole Incoterms® nell’ambito del commercio internazionale. 


