
 

 

 

 

 

 

Domande sottoposte nel corso dei webinar «Incoterms® 2020» del 
06.11.2019/04.12.2019/12.12.2019 
 
Nota: 
Le domande 1-9 sono state trattate nel corso del webinar “Incoterms® 2020” tenutosi in lingua 
italiana il 12 dicembre 2019. Le restanti domande sono invece state poste durante i webinar 
svoltisi in lingua tedesca il 6 novembre e il 4 dicembre. 
Le risposte fornite non sono giuridicamente vincolanti. In parte è richiesta un’analisi specifica 
del caso. 
 
 
1: 
Dove è possibile ordinare la pubblicazione Incoterms® 2020 e a quali costi? 
 
Risposta: 
La pubblicazione ufficiale Incoterms 2020 in versione bilingue italiano/inglese può essere ordinata 
direttamente online presso la ICC www.icc-switzerland.ch (shop) oppure presso la Camera di 
commercio del cantone Ticino www.cc-ti.ch ai costi indicati sui rispettivi siti web. La versione bilingue 
tedesco/inglese può essere acquistata presso ZFEB+ www.zollschule.ch (eBook). Una lista degli 
esperti accreditati dall’ICC è disponibile a questo link o scaricando l’app dell’ICC «Incoterms 2020» 
dall’app store.  
 
2:  
Quale clausola consiglierebbe nel caso di pagamento del trasporto fino alla sede del cliente e 
dello sdoganamento all’importazione, ma non dell’IVA e del dazio?  
 
Risposta: 
In questo caso si applica la clausola DAP con una clausola contrattuale aggiuntiva tramite la quale si 
stabilisce che nel caso in cui l’acquirente a destino, responsabile dell’import, non dovesse essere 
pronto e dovessero quindi insorgere degli stand-by cost (costi di trattenuta della merce), tali costi sono 
a carico dell’acquirente stesso. In linea di principio, le modifiche delle clausole Incoterms dovrebbero 
essere apportate solo da professionisti, tenendo conto dei punti di interazione possibili. 
 
3: 
Quale differenza presentano le clausole CIF e CIP a livello di rischi? 
 
Risposta: 
La clausola CIF è utilizzata per il trasporto marittimo, mentre la clausola CIP è utilizzabile per 
qualsiasi modalità di trasporto, anche marittimo. Le due clausole differiscono per quanto riguarda il 
passaggio del rischio: la clausola CIF prevede un passaggio del rischio al momento della consegna 
della merce a bordo della nave nel porto di carico, mentre ai sensi della CIP il rischio passa con il 
carico della merce sul primo vettore (rischio minore per il venditore). 
 
4: 
La delivery CIF è fissata al porto di imbarco (ad esempio al porto europeo). Se nel contratto è 
indicato “The goods will be delivered CIF Houston seaport within 12 months”, significa che 
dopo 12 mesi la merce deve essere al porto europeo o al porto di Houston?  
 
Risposta: 
Dal testo del contratto sembrerebbe che la merce debba essere consegnata a Houston entro 12 mesi. 
Si segnala però che nel caso degli Incoterms “C” il rischio ed il trasporto non sono simultanei: con gli 
Incoterms “C” la data di consegna corrisponde al momento in cui il rischio è passato. Con un “CIF” il 
rischio viene passato per via marittima al momento del carico sulla nave al porto di partenza. Se 

http://www.icc-switzerland.ch/
http://www.cc-ti.ch/
http://www.zollschule.ch/
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-registered-trainers/#1573120190828-c6667cb3-70ca
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l’acquirente desidera avere la merce a Houston, deve precisare che la “nave con la merce” deve 
attraccare entro 12 mesi (ma 12 mesi da cosa? …firma del contratto? partenza della merce? 
ordinazione?). 
È inoltre necessario prestare attenzione alla merce stessa: nel caso di “sfusi”, “vrac”, “pezzi” è 
possibile utilizzare una clausola marittima, in alternativa si consiglia l’utilizzo delle clausole valide per 
tutti i tipi di trasporto. 
Si ricorda che la data di consegna convenuta corrisponde al momento in cui il rischio è passato. Es. 

-  se indico “CPT Hong Kong” partendo ad esempio da Stabio, il rischio passa a Stabio, la data 
di consegna convenuta con il cliente non è la data di arrivo al porto di Hong Kong ma la data 
di partenza da Stabio.  

- Se indico “DAP Hong Kong” la data di consegna stabilita è invece l’arrivo nel porto di Hong 
Kong. 

 
5. 
In generale, quale clausola consiglierebbe per un’operazione internazionale? 
 
Risposta: 
Poiché vi è un passaggio in dogana, il venditore dovrebbe essere responsabile della parte doganale 
di partenza e l’acquirente della parte doganale di arrivo. Tutto dipende dal livello di controllo che si 
vuole avere sulla spedizione. Il consiglio è comunque di utilizzare al minimo un FCA e al massimo 
DAP/DPU. Attenzione: nel caso di DAP/DPU non bisognerebbe andare oltre il punto d’entrata 
doganale o in alternativa andrebbe aggiunta a contratto una clausola che preveda che se l’acquirente 
non è pronto al disbrigo della procedura doganale, tutti gli stand-by cost saranno a suo carico 
 
6. 
Perché la clausola EXW non è indicata per le vendite internazionali? 
 
Risposta: 
Con la clausola EXW si intende la consegna con messa a disposizione della merce alle porte del 
proprio stabilimento. Si parla quindi di una consegna locale, che implica anche la fatturazione dell’IVA 
locale. Al posto di EXW si consiglia quindi l’utilizzo della clausola FCA. 
 
7. 
È possibile utilizzare la clausola CIF per il trasporto aereo?  
 
Risposta: 
Delle varie clausole, quattro sono ad utilizzo esclusivo per il trasporto marittimo: CIF, CFR, FAS, FOB. 
Per il trasporto aereo non è quindi possibile utilizzare CIF, andrebbe utilizzato come minimo un CIP. 
CIP implica l’assicurazione all risk a carico del venditore. Il rischio è passato all’acquirente con il 
carico della merce sul primo vettore (vedi domanda 3). In caso di problemi, il rimborso viene fatto 
all’acquirente dal venditore. 
 
8. 
Potrebbe chiarire la clausola FCA? 
 
Risposta: 
La clausola FCA si presta a varie definizioni per quanto riguarda il luogo di partenza (stabilimento, 
spedizioniere, porto, ecc.). È una clausola ideale se non si vogliono prendere a carico i costi del 
trasporto principale. 
L’utilizzo della clausola FCA risulta essere particolarmente delicato, soprattutto nell’UE, nel caso di 
transazioni a catena (ossia quando due o più partner sono coinvolti), in quanto per il tramite della 
Direttiva UE 2018/1910 e del Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 il trasporto definisce 
l’imponibilità dell’IVA nei trasporti intracomunitari. Per quanto concerne l’esportazione, si rileva inoltre 
che nell’UE l’esportazione è considerata tale quando la merce ha lasciato le acque territoriali o 
quando il velivolo è decollato. Se ci si trova “nel mezzo” della transazione a catena, si è a rischio 
fiscale. 
 
9. 
Con FCA ho l’obbligo, in qualità di esportatore, dello sdoganamento export?  
 
Risposta: 
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Sì, l’esportatore ha l’obbligo ed il controllo dello sdoganamento. Inoltre, in caso di verifica da parte 
delle autorità fiscali del paese d’esportazione, avendo l’originale della bolla d’esportazione posso 
garantire che non ho fatturato l’IVA. In Svizzera, se la dichiarazione d’esportazione avviene tramite e-
dec Export, i due relativi messaggi elettronici devono essere archiviati in sede per 11 anni. 
 
10:  
Per quanto riguarda la clausola CIF è sufficiente che l’assicurazione sia coperta dallo 
spedizioniere? 
 
Risposta: 
Esistono diverse opzioni per la stipulazione di un’assicurazione di trasporto e vale quindi la pena di 
confrontare i prezzi. È importante discutere della copertura con l’assicuratore e con l’acquirente, in 
quanto essa non deve corrispondere solo alle norme Incoterms, bensì anche alle aspettative del 
cliente.  
 
11: 
Quale clausola viene consigliata per il trasporto marittimo con container di 40 piedi – FOB + 
diritti portuali? 
 
Risposta: 
In primo passo si tratterà, ad esempio, di verificare in che modo devono essere suddivisi i costi e i 
rischi tra l’acquirente e il venditore. Per un container per il trasporto marittimo possono essere 
considerate le clausole F, C o D. Per la clausola F sono adatti sia FCA sia FOB. Vogliate consultare le 
regole ufficiali per conoscere le differenze precise. Dal punto di vista tecnico del trasporto potrebbero 
essere critiche anche le operazioni di scarico presso il cliente. Va analizzato il caso specifico. 
 
12:  
DPU include le operazioni di scarico: la scelta di questa clausola interessa le CGC del CMR, in 
quanto dal CMR si evince se le operazioni di scarico sono di competenza del mittente o del 
destinatario. In questo contesto non entriamo in una situazione di conflitto? 
 
Risposta: 
Gli Incoterms non disciplinano il diritto applicabile dei trasporti, bensì la ripartizione dei costi e dei 
rischi nonché la suddivisione dei compiti e degli obblighi tra acquirente e venditore. Prevale il 
contenuto della clausola DPU. Dal punto di vista del diritto contrattuale, anche in relazione alle 
consuetudini commerciali, se tale clausola viene applicata correttamente non causa nessuna 
situazione di conflitto in merito al CMR. Va analizzato il caso specifico.  
 
13: 
Quale sarebbe la clausola corretta in questo esempio? Il venditore paga trasporto e 
sdoganamento, l’acquirente paga le imposte statali. Incoterms = DDP, esclusi dazi & IVA? 
 
Risposta: 
È meglio evitare di applicare una variante della clausola DDP. Meglio utilizzare la clausola DAP e a 
tale proposito vogliate consultare le spiegazioni della domanda 4. 
 
14: 
Qual è la clausola consigliata nelle operazioni di triangolazione? Venditore in Svizzera, 
fornitore in Norvegia, acquirente negli USA. 
 
Risposta: 
Qui è determinante la ripartizione dei costi e dei rischi tra l’acquirente e il venditore. A seconda della 
clausola ciò ha implicazioni su ulteriori questioni legali. Va analizzato il caso specifico.  
 
15: 
Nei contratti è possibile già fare riferimento agli Incoterms 2020? 
 
Risposta. 
Se la stipulazione di un contratto è prevista per gennaio 2020 ciò è fondamentalmente possibile, 
tuttavia vanno considerati certi rischi d’impresa. Va analizzato il caso specifico.  
 
16: 
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Qual è la miglior clausola per la sostituzione di merci in Paesi in cui non si è registrati ai fini 
dell’IVA, ma in cui naturalmente non vogliamo che l’acquirente si assuma costi?  
 
Risposta: 
È determinante l’accordo contrattuale tra l’acquirente e il venditore, in tal senso verosimilmente il 
precedente contratto di fornitura relativo alla prima consegna. Se in questo contratto, ad esempio, non 
sono contenute regole contrattuali specifiche, gli Incoterms non si applicano e pertanto non devono 
essere riportati neppure nei documenti di consegna. Inoltre, vi è il rischio di sviluppare consuetudini 
commerciali che portano a incertezze giuridiche. 

 
17: 
Quale clausola bisognerebbe utilizzare per fornire materiale a scopo dimostrativo all’estero 
che probabilmente verrà ritornato? 
 
Risposta: 
Fa fede l’accordo contrattuale tra l’acquirente e il venditore. Se non vi è nessuna regola contrattuale 
specifica, gli Incoterms non vengono applicati e in tal senso non devono essere riportati neppure nei 
documenti di consegna. 
 
18:  
Spediamo mediante EXW e DAP. Vi sono delle modifiche? 
 
Risposta: 
Per queste clausole vi sono prevalentemente modifiche formali nelle regole. La clausola EXW 
dovrebbe essere chiaramente evitata per operazioni internazionali, al di fuori dei mercati unici. A 
questo proposito rimandiamo esplicitamente alle premesse sulla clausola EXW. 
 
19: 
Spediamo prevalentemente mediante FCA e DAP. Anche qui vi sono delle modifiche? 
 
Risposta: 
Per quanto riguarda la clausola FCA vanno considerate singole particolarità legate all’invio in oggetto. 
Con DAP vi sono prevalentemente modifiche formali nelle regole.  
 
20: 
EXW sarebbe una condizione nazionale effettiva. Perché viene ancora trattata negli Incoterms? 
 
Risposta: 
Vi sono casi motivati in cui la clausola EXW è chiaramente opportuna, ad esempio, se si applica l’IVA, 
se la merce viene ritirata in loco e non sussistono obblighi di permessi. La clausola EXW è prevista 
essenzialmente per traffici di merci nei mercati unici, come ad esempio per spedizioni intracomunitarie 
all’interno dell’UE, all’interno dell’America e in altre zone economiche regionali. Dal punto di vista 
internazionale, la clausola ha di gran lunga altre portate rispetto a come è conosciuta in Svizzera.  
 
21: 
DAP sdoganati? O DDP esclusi dazio e IVA? 
 
Risposta: 
Vedere domanda 4 e 6 
 
22:  
Anziché DDP si preferisce utilizzare DAP incluso lo sdoganamento. È giusto, vero? 
 
Risposta: 
Fondamentalmente sì, però vogliate consultare anche le domande 4 e 6. Va considerato il singolo 
caso.  
 
23: 
Abbiamo effettuato una spedizione a Toronto con la clausola DDP dalla Germania. Ci siamo 
accordati con il cliente belga di fatturare i dazi e l’IVA al cliente. Si tratta veramente di una 
buona idea? 
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Risposta: 
In questo caso è necessario essere prudenti. La clausola DDP è riservata ai professionisti. Accordarsi 
sulla clausola DDP senza prima aver verificato quali sono gli altri effetti legali che tale clausola 
comporta non è fondamentalmente una buona idea. Possono, ad esempio, esserci delle implicazioni 
a livello fiscale e di diritto doganale.  
 
24: 
Per una spedizione DDP dalla Svizzera in India, lo spedizioniere è autorizzato a fatturare al 
venditore tutti i costi generati anche se non è stata concordata nessuna procura? 
 
Risposta: 
Gli Incoterms sono regole contrattuali tra il cliente e l’acquirente. Non si applicano nel contratto con lo 
spedizioniere. Va considerato l’insieme delle circostanze specifiche.  
 
25: 
Che cosa succede a livello legale se vi è un piccolo adattamento di una clausola Incoterms? 
Ad esempio: spedizione DDP incluso lo sdoganamento UE, ma il cliente si occupa del ritiro 
della merce e paga le spese di trasporto. 
 
Risposta: 
Il contratto permette possibili accordi aggiuntivi, che però possono portare a incertezze giuridiche e 
quindi questa è materia per professionisti. Il caso menzionato è da considerarsi altamente critico, 
perché se la merce viene ritirata, non è ad esempio possibile nessuno sdoganamento UE. In questo 
caso non si tratta di una “piccola modifica”, bensì di una sostanziale divergenza dall’accordo scritto 
con conseguenze giuridiche. 
 
26: 
La clausola DDP è problematica anche per spedizioni gratuite (ad esempio riparazioni in 
garanzia) oppure il problema si verifica soltanto per commesse a pagamento con una 
registrazione a fini fiscali nel Paese target? 
 
Risposta: 
Fondamentalmente si conferma la problematica in merito agli oneri fiscali e agli obblighi di 
registrazione nel Paese di destinazione. A tale proposito vedere anche le risposte alle domande 9 e 
10. 

 
27: 
Chi si occupa delle spedizioni mediante la clausola EXW nelle esportazioni dalla Svizzera? 
 
Risposta: 
Dal punto di vista del diritto contrattuale l’acquirente è responsabile tra l’altro per l’organizzazione, i 
costi e i rischi della dichiarazione di esportazione. La questione è se è possibile adempiere al 
contratto in questa forma mediante un semplice supporto. Vanno perciò consultate le parole esatte 
della prefazione della clausola in relazione ai rischi specifici legati alla stessa. 
 
28: 
Esiste una clausola D, ovvero un’integrazione adeguata per ridurre al minimo i ritardi 
nell’importazione? (DDP implica l’obbligo fiscale. DAP al contrario causa ritardi nello 
sdoganamento all’importazione perché lo spedizioniere / il corriere incaricato deve richiedere 
anche una procura di sdoganamento al destinatario.) 
 
Risposta: 
Questa domanda permette un ampio margine d’interpretazione. Per la valutazione deve essere 
considerata questa situazione specifica di partenza. Eventualmente interpretazioni erronee della 
clausola o un’istruzione e un’informazione mancante e puntuale, nonché l’assenza di clausole 
aggiuntive nel contratto possono sollevare questa problematica. 

 
29: 
Nelle esportazioni con EXW/FCA esiste una base legale che obbliga l’acquirente a ritirare la 
merce entro un determinato periodo di tempo? 
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Risposta: 
La merce deve essere ritirata nell’arco di tempo stabilito. Gli Incoterms, mediante ogni clausola si 
riferiscono a termini e periodi stabiliti anche in relazione a notifiche. Ad esempio, per la clausola FCA 
l’acquirente deve informare il venditore in merito ai seguenti dettagli: nome del vettore, termine scelto 
nell’arco di tempo di consegna stabilito; tipo di trasporto. Tuttavia, anche il venditore ha obblighi da 
rispettare. Sta a voi quindi definire nel contratto, tra le altre cose, i relativi termini e le modalità di 
comunicazione. 
 
30: 
In qualità di mittente con FCA posso richiedere allo spedizioniere incaricato di annunciarsi per 
l’esportazione dalla Svizzera presso il nostro ufficio dichiarazioni oppure sono costretto ad 
accettare un ufficio dichiarazioni da lui stabilito? 
 
Risposta: 
Si tratta di una questione a cui non è possibile rispondere esclusivamente con l’aiuto degli Incoterms. 
È necessario analizzare il caso specifico. 

 
31: 
Che differenza c’è tra FCA “con Onboard Document for Seller” e FOB? 
 
Risposta: 
Con FCA il luogo può essere definito molto liberamente, con FOB invece il luogo si riferisce sempre a 
una nave (mercato interno o navigazione marittima) stabilita dall’acquirente. In entrambi i casi va 
precisato il luogo. L’accordo su FCA o FOB da parte dell’acquirente e del venditore dipende 
perlomeno dai costi e rischi specifici. Le possibili questioni relative alla definizione della clausola sono 
le seguenti: 
 

- Vi è un’assicurazione door-to-door o un’assicurazione del trasporto principale? 
- Quali altri costi aggiuntivi si applicano (ad esempio spese per la movimentazione ai 

terminali)? 
- Quali sono le abitudini consolidate al porto (ad esempio: dov’è il luogo di consegna allo 

spedizioniere nella pratica, LCL/FCL)? 
- Di che tipo di merce, di approvvigionamento nonché di imballaggio si tratta? 

 
Per merci in container si consiglia spesso la clausola FCA anziché FOB. Per interpretare le differenze 
è indispensabile consultare il regolamento ufficiale. Spesso sorgono domande simili in merito alla 
polizza di carico a bordo. 
 

 

I vostri interlocutori per la Svizzera italiana: 

 

Monica Zurfluh 

Responsabile S-GE per la Svizzera italiana 

Switzerland Global Enterprise 

mzurfluh@s-ge.com 

o exporthelp@s-ge.com  Tel.: 091 601 86 86 

 

 

Arno Zoppi 

Consulente esterno 

ZFEB+ GmbH, Customs & Trade Consultants 

arno.zoppi@zollschule.ch 

Tel.: +41 44 501 17 50 
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