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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI 

CIRCOLARE N. 02/19 (2° SEMESTRE 2019) 

 

 

CONTRATTO DI SPEDIZIONE – MANDATO – “MALA ELECTIO” DEL VETTORE 

MARITTIMO – RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE  

 

TRIBUNALE DI PALERMO - sentenza n. 4353 del 30 ottobre 2019  

 

In una recentissima sentenza, all’esito di un procedimento seguito personalmente 

dal nostro Studio, il Tribunale di Palermo si è pronunciato in una controversia 

vertente su un’affermata responsabilità dello spedizioniere per cattiva scelta (“mala 

electio”) del vettore. La decisione risulta di grande interesse anche per la 

sostanziale scarsità di precedenti giurisprudenziali in materia. 

In particolare, nel caso di specie, un’azienda manufatturiera italiana aveva dato 

mandato ad uno spedizioniere di reperire e fissare una nave per il trasporto 

marittimo da porto italiano a Baku (Azerbaijan) di propri materiali di ingente valore, 

oltre che per il compimento delle operazioni accessorie al contratto di spedizione 

(operazioni di imbarco, operazioni doganali, pesatura containers, copertura 

assicurativa, ecc.). Quest’ultimo aveva allora negoziato e infine concluso il 

relativo booking note, tramite un broker di Istanbul (Turchia), con un asserito 

vettore marittimo con sede ad Edimburgo (Scozia). Una volta formalizzato il 

contratto, l’azienda committente provvedeva a corrispondere il nolo marittimo 

direttamente al suddetto vettore contrattuale scozzese. 

Tuttavia, dopo che la merce era stata imbarcata e mentre la nave stava procedendo 

verso il Mar Nero, i proprietari-armatori della stessa, con sede nelle Isole Marshall, 

facendo presente di non aver ricevuto da alcuno il pagamento del nolo loro 

spettante, notificavano all’azienda committente (indicata come shipper in polizza di 

carico) un’intimazione di provvedere immediatamente al pagamento del nolo, 

minacciando, in difetto, di non proseguire il viaggio marittimo e inoltre di esercitare 

il diritto di ritenzione (lien) sul carico. 

L’azienda committente si vedeva quindi costretta a pagare una seconda volta il 

prezzo del nolo e, cercando di capire perché il vettore contrattuale scozzese a cui 

aveva precedentemente corrisposto la somma richiestale a tale titolo, non avesse a 

sua volta versato quanto dovuto ai proprietari-armatori della nave, si accorgeva che 

questo soggetto era, in realtà, una società di comodo e del tutto irreperibile, in 

quanto senza alcuna struttura organizzativa (uffici, dipendenti, ecc.) e senza 

neppure un numero di telefono o fax o indirizzo e-mail, e inoltre che, dietro a 

questo “schermo”, si celava proprio il broker turco.  

L’azienda committente intraprendeva allora un’azione giudiziaria davanti al 

Tribunale Civile di Palermo volta a far dichiarare la responsabilità dello spedizioniere 
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per culpa in eligendo e, conseguentemente, a farlo condannare al risarcimento e/o 

rimborso dell’importo del nolo marittimo che era stata costretta a pagare due 

volte.  

Con la sentenza surrichiamata, il Tribunale ha infine dichiarato la responsabilità 

dello spedizioniere per mala electio per non avere questi dato dimostrazione in 

corso di causa della corretta esecuzione della prestazione commissionatagli, 

ovverosia della bontà della scelta operata all’atto della individuazione del vettore cui 

affidare il trasporto marittimo in questione. In particolare, i giudici hanno ritenuto 

che lo spedizioniere aveva affidato la propria ricerca di mercato ad un broker 

(turco) privo di adeguate credenziali e, soprattutto, aveva attribuito ad un soggetto 

del tutto inidoneo il ruolo di vettore marittimo, con la conseguenza di essere venuto 

meno ai propri doveri contrattuali di adoperare la dovuta diligenza professionale 

nell’espletamento dell’incarico commissionatogli. Pertanto, lo spedizioniere veniva 

condannato a rifondere all’azienda committente l’intero prezzo del nolo da questa 

versato due volte. 

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO – APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO – 

DIFFERENZE  

 

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 20413 del 29 luglio 2019 

 

Importante sentenza della Corte di Cassazione con la quale i giudici di 

legittimità cercano di individuare in via definitiva quali siano gli elementi atti, di 

volta in volta, a distinguere un contratto di "appalto di servizi di trasporto" - 

soggetto alle norme sull’appalto - da un contratto di mero trasporto (soggetto, 

invece, alle sole norme sul trasporto). 

Secondo la nostra Suprema Corte, sussiste un contratto di appalto di servizi di 

trasporto ogniqualvolta ci si trovi in presenza di un’apposita organizzazione di mezzi 

apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione 

all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Si potrà pertanto sostenere 

la sussistenza di un contratto di appalto di servizi di trasporto allorquando sia 

provata la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo 

unitario per le diverse prestazioni effettuate dal vettore e l’assunzione 

dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore. Sempre secondo i giudici 

della Cassazione, può essere provata l’esistenza di un appalto di servizi di 

trasporto quando sussista un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, 

caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni, e ciò a 

prescindere dalla denominazione data dalle parti al contratto. 

Alla luce della predetta pronuncia, evidenziamo come, in presenza di servizi di 

trasporto continuativi - giornalieri o semi giornalieri, rimangano oggi pochi dubbi sul 

fatto che gli stessi, sebbene aventi ad oggetto principalmente operazioni di 

trasporto, possano ciononostante essere considerati soggetti alle norme 
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dell’appalto, con la diretta conseguenza dell’applicabilità del regime di solidarietà ex 

art. 29 D.lgs. 276/2003 in materia di responsabilità solidale del committente per 

omissioni retributive e contributive dell’appaltatore. 

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO TERRESTRE – RITARDATA CONSEGNA DI 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PARTECIPARE AD UNA GARA DI 

APPALTO – RESPONSABILITA’ DEL VETTORE – PERDITA DI CHANCE 

 

TRIBUNALE DI GENOVA - sentenza del 18 settembre 2019 

 

In tale recentissima sentenza, all’esito di un procedimento seguito personalmente 

dal nostro Studio, il Tribunale di Genova si è pronunciato in una controversia 

riguardante la richiesta risarcitoria avanzata da un’azienda italiana nei confronti di 

uno Spedizioniere per il danno asseritamente subito a seguito del mancato rispetto 

di un termine essenziale di consegna. 

In particolare, nel caso di specie, un’azienda italiana aveva dato mandato ad uno 

Spedizioniere di spedire una busta contenente un’offerta per la partecipazione ad 

una gara d’appalto entro il termine tassativo fissato dal bando di gara per la 

presentazione delle offerte.  

A sua volta, lo Spedizioniere aveva stipulato con un noto corriere internazionale un 

contratto di trasporto. Tuttavia, quest’ultimo, per un disguido, aveva consegnato in 

ritardo di un giorno il plico postale contenente l’offerta, pregiudicando così la 

partecipazione alla gara d’appalto dell’azienda committente. 

Quest’azienda aveva così convenuto in giudizio sia lo Spedizioniere che il corriere-

vettore per ottenere un risarcimento quantificato in una cifra “importante” a motivo 

del danno asseritamente subito. 

Non essendo stato oggetto di contestazione l’inadempimento contrattuale – posto 

che il termine essenziale di resa non era stato effettivamente rispettato – 

l’attenzione del giudice si è allora concentrata esclusivamente sulla quantificazione 

del danno richiesto dalla parte attrice. 

Il Tribunale, dopo un’attenta analisi della documentazione agli atti ed un articolato 

excursus della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, ha infine 

respinto la domanda risarcitoria dell’azienda committente. 

Il Tribunale ha infatti ritenuto che quest’ultima, onerata in tal senso, non solo non 

aveva fornito adeguata e rigorosa prova in relazione al danno da “perdita di 

chance”, ma anzi dalla documentazione prodotta dalle parti convenute era emerso 

che la stessa non avrebbe mai potuto vincere la gara d’appalto in questione, stante 

la migliore competitività dell’offerta presentata dalla concorrente aggiudicataria (sia 

per la parte economica che per la parte tecnica).  

 

*** 
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CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO – DEMURRAGE E DETENTION – 

LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLO SPEDIZIONIERE - RIGETTO 

 

CORTE DI APPELLO DI GENOVA – sentenza del 16 dicembre 2019 

 

Una sentenza della Corte d’Appello di Genova dello scorso dicembre, all’esito di un 

procedimento in cui il nostro Studio ha assistito un’azienda di spedizioni in entrambi 

i gradi di giudizio, ha nuovamente affrontato l’ormai annosa e discussa materia 

della responsabilità dello spedizioniere in merito agli ingenti costi addebitati dalle 

compagnie marittime a titolo di “demurrage” e “port storages” per il protrarsi delle 

soste di container in ambito portuale oltre il periodo di franchigia (free time period) 

che viene normalmente concesso dalla stessa compagnia.  

Nel caso di specie, rilevando come dalla polizza di carico emessa dalla compagnia 

marittima risultasse chiaramente l’indicazione del cliente dello spedizioniere quale 

“shipper” e altresì come dalla documentazione prodotta si evincesse che la scelta di 

containerizzazione era riferibile esclusivamente al predetto “shipper”, i giudici del 

gravame hanno quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello 

spedizioniere indicando il cliente di quest’ultimo e “shipper” quale unico 

passivamente legittimato nei confronti delle pretese della compagnia marittima.  

In particolare, nel motivare la propria decisione, la Corte d’Appello ha richiamato 

due significative sentenze della nostra Corte di Cassazione che si sono espresse in 

materia e già commentate all’epoca nelle nostre circolari.  

Nella prima di esse, datata 4 giugno 2009, n. 12888, la Suprema Corte aveva avuto 

modo di stabilire che “se il vettore marittimo, al fine di consentire lo stivaggio della 

merce, concede l’uso di un proprio "container" al caricatore pattuendo un 

corrispettivo (nella pratica denominato appunto demurrage/controstallia) a lui 

dovuto fino alla data in cui ne abbia conseguito nuovamente la disponibilità a 

seguito del ritiro della merce contenutavi da parte del ricevitore nel porto di 

destinazione, tra le parti – caricatore e vettore - viene in essere un vero e proprio 

contratto di locazione del “container” (ossia un contratto autonomo e distinto da 

quello di trasporto, che pertanto permane in capo al caricatore anche nel caso di 

girata della polizza di carico) e se il destinatario/ricevitore ritarda nel ritirare la 

merce, l’obbligazione del caricatore di corrispondere il canone di locazione cessa a 

decorrere dal momento stesso in cui il vettore abbia omesso di dargliene 

tempestivo avviso, dovendo da allora considerarsi esauriti gli effetti del rapporto 

locativo”.  

Ancora, nella successiva pronuncia 28 febbraio 2011, n. 4900, la Corte di 

Cassazione aveva altresì precisato che “il contratto con cui il vettore fornisce al 

mittente (con conseguente obbligo di restituzione) un container per trasportare la 

merce configura una vera e propria locazione di bene mobile. La conclusione da 

parte dello spedizioniere di un tale contratto di locazione non rientra tra le 

operazioni accessorie che per legge (art. 1737 codice civile) lo spedizioniere è 

tenuto a compiere personalmente. La conclusione del contratto di locazione dei 
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containers da parte dello spedizioniere è quindi, di norma, un’attività estranea 

all’oggetto del contratto di spedizione che lo spedizioniere compie in rappresentanza 

del mittente, sicché il mittente medesimo, e non lo spedizioniere, deve rispondere 

verso il vettore marittimo della loro ritardata restituzione”. 

Ricordiamo, infine, che in un’altra recente decisione in data 27 giugno 2019 sempre 

in questa materia, il Tribunale Genova ha ulteriormente chiarito che non rileva ai 

fini dell’attribuzione di una legittimazione passiva a carico dello spedizioniere la 

circostanza secondo la quale, pur indicando il proprio committente quale “shipper” 

nella polizza di carico, quest’ultimo avrebbe comunque concluso il “booking” con la 

compagnia marittima: “nel caso in esame, la legittimazione passiva rispetto alla 

domanda di condanna al pagamento dei costi per controstallie è in capo al 

caricatore [...], non essendo emersi univoci elementi per ritenere che il contratto di 

trasporto sia stato concluso dallo spedizioniere in nome proprio, non potendosi 

pervenire a questa conclusione né sulla base della mera effettuazione della 

prenotazione del trasporto né sulla base del fatto che i contatti per l’operativo siano 

stati intrattenuti direttamente dallo spedizioniere (risultando ciò del tutto 

compatibile con l’incarico da esso ricevuto di organizzare il trasporto della merce)”.  

 

*** 

 

DOGANA – CERTIFICATO “FORM A” RILASCIATO A POSTERIORI DALLE 

AUTORITA’ DEL PAESE ESPORTATORE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DELLE 

PREFERENZE DAZIARIE GENERALIZZATE – OBBLIGO ATTIVAZIONE 

PROCEDURA DI COOPERAZIONE IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL 

DOCUMENTO DA PARTE DELLA DOGANA ITALIANA  

 

CORTE DI CASSAZIONE - sentenze n. 24249 e 24250 del 30 settembre 

2019 

 

L’importatore italiano ha diritto di richiedere un certificato di origine Form A 

sostitutivo all’Autorità del Paese di esportazione qualora il primo certificato sia stato 

rifiutato dalla Dogana italiana per un motivo tecnico quale l’apposizione di un 

timbro diverso rispetto a quello previsto dagli accordi internazionali.  

Il principio, già esaminato nella nostra Newsletter del semestre scorso (sentenza 

della Corte di Cassazione n. 11627 del 3 maggio 2019), è stato ribadito dalla nostra 

Suprema Corte all’esito di un procedimento seguito personalmente dal ns. Studio.   

Anche in questo caso si è trattato di una controversia avente ad oggetto una 

revisione doganale relativa all’origine preferenziale daziaria accordata a della merce 

importata in Italia in quanto accompagnata da certificati di origine e Form A.  

Nel caso in esame l’importatore si era visto richiedere dalla Dogana maggiori dazi in 

quanto il Form A che accompagnava la merce sarebbe stato, secondo l’Ufficio, 

irregolare in quanto il timbro apposto dall’Autorità venezuelana non corrispondeva a 

quello previsto dagli accordi bilaterali UE-Venezuela. 
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L’importatore aveva poi ottenuto successivamente dalle autorità del paese di 

esportazione un nuovo Form A emesso a posteriori con effetto retroattivo (“issued 

retrospectively”) e lo aveva prodotto nel corso del procedimento tributario 

instauratosi nel frattempo tra le parti. 

La Cassazione, investita della causa e riformando la sentenza di secondo grado, ha 

respinto la pretesa della Dogana affermando che sussistevano i presupposti per 

consentire all'importatore di munirsi di certificato sostitutivo, poiché quello esibito 

al momento dell'importazione era stato rifiutato per un motivo, consistente nella 

diversità del timbro apposto rispetto a quello comunicato in via ufficiale, rientrante 

nel novero delle ragioni tecniche che giustificano l'emissione dei certificati 

sostitutivi. 

Parimenti era diritto dell’importatore attivarsi autonomamente presso l'autorità del 

Paese straniero per ottenere il certificato sostitutivo ex post e, una volta ottenuto, 

produrlo alla Dogana italiana.  

 

*** 

 

DOGANA – DAZI ALL’IMPORTAZIONE – DICHIARAZIONE DOGANALE 

PRESENTATA DA UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE (CAD) – SUO 

OBBLIGO DI AGIRE SEMPRE IN RAPPRESENTANZA INDIRETTA – 

ESCLUSIONE  

 

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 28066 del 31 ottobre 2019 

Importante sentenza della Corte di Cassazione con la quale i giudici della 

legittimità hanno escluso l’obbligo per i CAD di agire sempre e comunque quali 

rappresentanti doganali indiretti dei propri mandanti con la conseguenza di essere 

automaticamente e solidalmente responsabili verso la dogana per i relativi debiti 

doganali anche eventualmente accertati a posteriori.   

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare 18 luglio 2005, n. 27/D, aveva 

sostanzialmente imposto ai CAD di agire necessariamente in rappresentanza 

doganale indiretta; tale situazione, a ben vedere, si è protratta fino al gennaio del  

2015 quando a seguito di richiami della Commissione Europea e della Corte di 

Giustizia Europea, l’Autorità doganale italiana ha emanato a circolare 19 gennaio 

2015, n. 1/D, con la quale ha consentito che anche i CAD potessero operare in 

rappresentanza doganale diretta.  

In tale contesto normativo e regolamentare, la Corte di Cassazione si è con questa 

sentenza espressa in merito alla legittimità degli avvisi di rettifica emanati prima 

del 2015 contro i CAD, quali co-obbligati, che avevano necessariamente presentato 

le dichiarazioni doganali quali rappresentanti indiretti degli importatori, loro clienti; 

ed ha escluso che le norme comunitarie del Codice Doganale avessero mai vietato 

ai CAD di agire anche quali rappresentanti diretti.  

I giudici di legittimità hanno perciò annullato gli atti di rettifica emessi contro il 

CAD.  
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Il principio così esposto assume importanza giacché, negli anni passati, è stato 

sempre più abbondante il contenzioso doganale avente ad oggetto proprio la 

responsabilità solidale dei CAD obbligati ad agire in rappresentanza indiretta.  

La sentenza in esame offre quindi validi elementi ai CAD attualmente coinvolti in 

procedimenti tributari sempre che abbiano sin da subito eccepito tale vizio dell’atto 

di accertamento/revisione rivolto personalmente nei loro confronti.  

 

*** 

 

CONTRATTO D TRASPORTO TERRESTRE – AZIONE DIRETTA EX ART. 7 TER 

D.LGS. N. 286/2005 DA PARTE DEL SUBVETTORE NEI CONFRONTI DEL 

COMMITTENTE  

 

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza n. 226 del 29 ottobre 2019  

 

La Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 7 ter 

del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 alla luce dei dubbi al riguardo 

sollevati dal Tribunale di Nocera Inferiore e da quello di Pesaro.  

I due Tribunali sopra menzionati avevano infatti sollevato una questione di 

legittimità costituzionale relativa alla disposizione in esame, la quale prevede la 

possibilità per il subvettore di agire per il pagamento del proprio corrispettivo non 

solo contro il proprio committente, ma anche nei confronti di tutti coloro che hanno 

ordinato il trasporto (c.d. filiera del trasporto). Secondo i giudici del merito, infatti, 

il contenuto dell’art. 7 ter avrebbe presentato un contenuto del tutto eterogeneo 

rispetto a quello originario del decreto legge che recava, come indicato dal titolo, 

disposizioni urgenti per assicurare - nel periodo di maggior traffico estivo - la 

regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.  

Di conseguenza, sempre nella prospettazione dei detti giudici, l’inclusione dell’art. 7 

ter in un decreto legge avente ad oggetto una materia del tutto differente avrebbe 

potuto comportare l’incostituzionalità della norma in questione in quanto la 

disposizione aggiunta in sede di conversione sarebbe stata totalmente "estranea" o 

addirittura "intrusa", cioè tale da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge 

e la legge di conversione.  

Secondo la Corte Costituzionale, tuttavia, non vi sarebbero elementi sufficienti per 

sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, dell’art. 7 ter in 

quanto l’originario decreto legge aveva quale materia di fondo quella del 

“trasporto”. Per tali motivi la norma in questione è stata confermata e dichiarata 

costituzionale.  

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO – FURTO DELLA MERCE – SOSTA NOTTURNA  
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO – sentenza del 12 luglio 2019  

 

Nuova pronuncia in tema di responsabilità del vettore in caso di furto della merce a 

lui affidata per il trasporto.  

Come già ampiamente evidenziato in nostre precedenti Circolari, la giurisprudenza 

è oramai concorde nel ritenere che il furto non rappresenti di per sé un’ipotesi di 

caso fortuito, trattandosi di un rischio assolutamente prevedibile che il vettore, in 

qualità di operatore professionale, è tenuto ad evitare organizzando e proteggendo 

adeguatamente il viaggio e la merce.  

In questa fattispecie specifica, il furto era avvenuto durante una sosta notturna del 

mezzo in un'area di parcheggio incustodita, allorquando soggetti ignoti, senza farsi 

sentire dal conducente che nel frattempo riposava e dopo aver praticato un grosso 

taglio nel telo del rimorchio, avevano sottratto buona parte del carico trasportato. 

All’esito del procedimento, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del vettore 

riconoscendo altresì la sua colpa grave in quanto il sostare con l'automezzo, 

durante le ore notturne, in un'area di parcheggio incustodita costituirebbe un grave 

inadempimento contrattuale. Il vettore, infatti, "pur godendo di ampia autonomia 

nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a 

compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico, per cui 

la scelta del vettore di posizionare il carico in ora notturna e in una zona 

incustodita, non è una scelta insindacabile, ma raggiunge il livello gravemente 

colposo, atteso che i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di 

autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a 

premunirsi".  

Secondo il giudice, il vettore avrebbe dovuto, quantomeno, sostare in un'area di 

parcheggio sorvegliata anche in considerazione della tipologia di automezzo 

utilizzata per il trasporto delle merci (rimorchio telonato che, per sua natura, può 

essere manomesso senza dover ricorrere a particolari misure di scasso).  

Riconosciuta la sussistenza della colpa grave, il Tribunale ha quindi escluso 

l’applicazione dei limiti di responsabilità e condannato il vettore al risarcimento del 

pieno valore della merce.  

 

*** 

 

I NUOVI INCOTERMS® 2020 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore una nuova edizione 2020 degli 

Incoterms® predisposta dalla International Chamber of Commerce (ICC).  

È notorio che gli Incoterms® costituiscono delle condizioni pattizie che 

regolamentano in modo univoco i contratti di compravendita internazionale con 

riguardo alle modalità di adempimento dell’obbligo di consegna della merce e 

stabilendo la ripartizione fra venditore e compratore delle responsabilità, delle 

spese e dei rischi connessi. 
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Va sottolineato che, pur non disciplinando direttamente le condizioni dei trasporti 

internazionali, gli Incoterms® tuttavia si riflettono indirettamente anche sui 

contratti di trasporto connessi alla compravendita di merci da trasportare, oltre che 

su quelli di assicurazione (ove esistenti). 

Rispetto alla precedente edizione 2010, gli Incoterms® sono rimasti invariati nel 

loro numero, ossia 11, e nella loro denominazione, ma con la sola eccezione del 

DAT che adesso è stato denominato DPU = Delivered at Place Unloaded.  

In particolare, sono state confermate le condizioni FAS ed EXW, sebbene da più 

parti si lamentasse la scarsa applicazione delle prime e si insistesse giustamente 

per l’eliminazione o comunque il ridimensionamento delle seconde. 

Permane in ogni caso la distinzione fra le condizioni da utilizzarsi, di regola, soltanto 

per il trasporto marittimo ed in acque navigabili interne (FAS, FOB, CFR, CIF) e le 

condizioni invece utilizzabili in occasione di qualsiasi tipo di trasporto (EXW, FCA, 

CPT, CIP, DAP, DPU, DDP). 

Per quel che concerne le novità introdotte dalla nuova edizione 2020, si possono 

così riassumere le più significative modifiche: 

(1) l’ordine della struttura interna di ogni condizione è stato oggetto di variazione, 

nel senso che è stata data precedenza tra i primi articoli di ogni condizione agli 

obblighi di “consegna” e alla determinazione del momento di passaggio dei “rischi”; 

(2) nell’introduzione è stato opportunamente evidenziato il valore di “lex 

mercatoria” degli Incoterms®; 

(3) risultano ampliate le note esplicative con cui si chiariscono i principi base di ogni 

condizione e si forniscono informazioni di carattere interpretativo; 

(4) alla ripartizione delle spese viene dedicato un articolo a sé, ossia A9/B9; 

(5) il trasporto con mezzi propri viene esplicitamente ammesso, mentre nelle 

precedenti edizioni si postulava che il trasporto fosse effettuato sempre da un 

vettore terzo; 

(6) è stata introdotta la previsione degli adempimenti relativi alla sicurezza, ora 

enucleati agli articoli A4 e A7 (oltre che, in merito alle spese, agli articoli A9/B9); 

(7) come anticipato, la denominazione DAT è stata ora modificata in DPU: la nuova 

condizione chiarisce poi che il luogo di destinazione può essere un luogo qualsiasi (e 

non più solo un terminal, come nella previgente DAT). In ogni caso, è opportuno 

che il luogo di consegna venga sempre individuato in maniera estremamente 

precisa; 

(8) nella condizione CIP il livello della copertura assicurativa è stato incrementato: il 

venditore ora è tenuto ad ottenere una copertura conforme alle Institute Cargo 

Clauses A (All Risks). Invece, nella condizione CIF la portata della copertura rimane 

quello previsto dalle Institute Cargo Clauses C (ossia il livello minimo). In ogni caso, 

le parti hanno sempre la facoltà di pattuire fra loro condizioni di copertura diverse; 

(9) in una vendita FCA con trasporto via mare è stata data la possibilità di far 

rilasciare al venditore una polizza di carico con l’annotazione di caricazione a bordo 

(shipped on board) e ciò in presenza di un credito documentario. 

Si sottolinea, infine, le nuove disposizioni non abrogano le edizioni precedenti. 

Tuttavia, qualora le parti omettano nei loro contratti di far riferimento all’edizione 
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prescelta, si ritengono richiamate le condizioni dell’ultima edizione vigente al 

momento della conclusione del contratto. Sarebbe quindi opportuno che nei lori 

contratti di vendita le parti facciano sempre un espresso riferimento all’edizione che 

intendono richiamare. 

  

 


