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Abbuffati 

A botte 

A carico 

A colpo 

A colpo 

A colpo di rete 

A colpo e strasatto 

Formaggi avariati da scartarsi nelle consegne eseguite 
dai produttori. - - - - 
~ o d i  di contrattazione dei mosti e dei vini: la abet- 
te>> $ unit; di misura consuetudinaria, diversa nelle 
varie zone. 

Modo di contrattazione dei mosti e dei vini: il <<cari- 
co>> t unit5 di misura consuetudinaria, diversa nelle 
varie zone. 

Valutazione (a vista) dell'oggetto della contrattazione 
o deterrninazione del prezzo relativo, operate pre- 
scindendo da anahtica stima (qualitativa o quantitati- 
va) . 

( n d a  cornpravendita di agrumi) - Vendita di tutta la 
fruttificazione pendente che verrh a maturazione 
entro il successivo mese di settembre. 

Valutazione (a colpo) e determinazione del prezzo di 
prodotti dell'agricoltura a carattere definitivo, preclu- 
sivo di ogni successiva contestazione. 

Contrattazione definitiva, in ogni successiva contesta- 
zione relativa all'oggetto (per quantiti o qualith) e al 
prezzo t preclusa. 

(nella compravendita di agrumi) - Vendita di tutto il 
frutto di una raccolta o di tutte le raccolte di una 
stagione, in cui il prezzo t calcolato in base a1 quan- 
titativo effettivo del prodotto. 



A corda tesa (stesa) 

A disposizione 

A estensione 

All'albero 

All'impiedi 

All'incirca 

A1 listino 

Modo di misurazione dei terreni, nelle vendite e 
ne& affitti. E' per sviluppo, seguendo l'andamento 
altirnetrico del terreno: se <<ad aria e camPo>>, com- 
prende tutto cib che esiste s d a  superficie (rocce, 

- trazzere, burroni, fabbricati, alvei); se <<di netto>>, ne 
restano escluse le parti non coltivabili. 

Somme o fondi giacenti presso istituti o aziende di 
credit0 attesa di ritiro da parte del terzo benefi- 
ciario: non producono interessi. 

Particolare modalitii in uso per la vendita dei foraggi. 

Primo giorno di apertura delle fiere di bestiame di 
una certa importanza. 

(per i terreni da pascolo): locazione sui generis, per 
cui t consentita all'allevatore la facolth di far pasco- 
lare sul terreno un numero illimitato di animali. 

Contratto tipico nel commercio della manna, in cui 
il venditore promette di consegnare i singoli raccolti 
periodici a1 compratore, il quale corrisponde il 
prezzo in un terrnine fisso stabilito d'accordo, con- 
teggiando tutto il prodotto ricevuto al prezzo cor- 
rente nel giorno fissato per la liquidazione. E' detto 
anche <<uendita a temzine fisson. 

Vendita (di agrumi o di olive) stipulata anterior- 
mente a1 raccolto, con visione da parte dell'acqui- 
rente del frutto in vegetazione o in maturazione. 

Vendita di foraggio d o  stesso fresco, <<sul camPo>>. 

Clausola consuetudinaria per cui, nella compraven- 
dita di derrate e di talune merci (zolfi, carboni) t 
ammessa una tolleranza quantitativa del 1O0/0 in pi2 
o in meno rispetto al pattuito. 

(nel commercio delle conserve di pomodoro in scatola) 
- Clausola consuetudinaria per cui 11 ammessa una 
tolleranza sin0 al 5% sul peso delle scatole. 

Ordine per acquisto o vendita d~ titoli di borsa da 
eseguirsi alla chamata del titolo durante la forma- 
zione del listino. 



; All'uso di fiera anche se 
sacco d'ossa Clausola consuetudinaria che nelle compravendite di 

1 bestiame esprime la rinuncia del compratore alle 
I 
! garanzie di legge per i vizi redibitori o occulti: nelle 

compravendite. di suini non costituisce oggetto di 

: A mantenersi 

Anche se morto 

; Annata morta 

Apertura credit0 

Aratata 

Ana e campo 

A ringo 

rinuncia il vizio costituito dal cisticerco. 

Or@e dj bprsa, p a  _acquisto o vendita di titoli 
senza indicazione.del prezzo, che deve essere ese- 
guito nella riunione per la quale e dato. 

(garanzia) - Clausola per cui, nei contratti di borsa, 
gli agenti di carnbio o gh esercenti la commissione 
hdnno diritto di chiedere la reintegrazione della 
garanzia prestata dal cliente che sia venuta a ridursi 
alla meti, e, in difetto, possono liquidare la posi- 
zione ufilizzando la garanzia. 

Clausola in uso nelle comprevendite di bestiame, 
equivalente all'altra <<all'uso di fiera anche se secco 
d'ossa>> (v. ivz]. 

Negh di pascoli di lunga durata, somma (di 
arnmontare pari ad una annualit& di canone) versata 
anticipatamente a garanzia dall'affittuario, da conteg- 
giare alla riconsegna del fondo, improduttiva & inte- 
ressi. 

Valutazione globale e approssimativa dell'oggetto del 
contratto. 

(in) - Ordine per I'acquisto o la vendita di titoli in 
borsa, da eseguirsi durante la chiamata del titolo in 
apertura. 

v. Pagamento: 
. . ,. .- 

UnitP di rnisura (pari a nove <<salme>>) in uso negh 
afhtti di pascoli di terreni di grande estensione. 

Ordine di borsa per operazioni a termine, valido 
sin0 al termine d d a  riunione di borsa del giorno 
fissato per la risposta dei premi, 

v. A corda tesa (stesa). 

(nella compravendita di agrumi) - Vendita alla rin- 
fusa di tutti i h t t i  della raccolta considerata in con- 



Awivo merci 

A sacco d'ossa 

A scartare 

Assorciati 

Assortimento di uso 

tratto, con esclusione della <icascatura>> e delle <<ma- 
rauiglie >>(frutti deformi) . 
v. Pagamento. 

Clausola in uso n d a  compravendita di bestiame, 
equivalente all'altra <<all'uso di fiera, ancbe se sacco 
d'ossa>> (v. ivz]. 

(nella compravendita di agrumi) - Vendita in cui i 
frutti idonei sono separati da quellr di scarto. 

(nella compravendita di agrumi) - Vendita in cui 
sono compresi tutti i frutti prodotti, ad eccezione di 
quelli <<a bottafiesca>> (con recente lesione all'epicarpo). 

Formaggi avariati da scartarsi nelle consegne eseguite 
dai produttori. 

o <<assortimento uso tonnara>> - Clausola con cui si 
intendono le vendite di partite di tonno sott'olio 
composte per 1'84% da tonno, per il 4% da <<taran- 
tello>> e per il 12% da ventresca di tonno. 

Assortimento uso tonnara v. Assortimento di uso. 

A strasatto 

A temzine fisso 

A tutti gli usi 

A tutti gli usi 

A vista 

A vista e a prova 

Compenso <<a styasatto>> corrisposto da chi prende in 
affitto, per dissodarli, terreni gi2 boschivi o cespu- 
ghati, per un numero lirnitato di anni. 

v. A colpo e strasatto. 

v. A fido. 

Affitto di pascolo, di durata sino a nove anni, in cui 
l'affittuario, tenuto a1 pagamento di un <<estaglio>> 
(canoce in danaro) annuo ha facolti di usare il 
fondo come meglio crede. 

(gabella) - M t t o  di fondi rustici in cui 6 consentita 
all'affittuario qualunque trasformazione di coltura. 

Valutazione approssimativa della estensione di terreni 
concessi in &tto. 

Clausola per cui a1 compratore & bestiame 2 riser- 
vata la garanzia di legge. 



Barbacani 

Bevaio 

Pietrame destinato al riempimento dei fossati di dre- 
naggio dei fondi rustici da migliorare. 

- .  

Servith prediale per l'abbeveramento del bestiarne. 

Bordo Catania Clausola usata per indicare la particolare prove- 
. .. r ,>". 

'nienza e la qualiti di partite di nocciuole. 

Bordonali 

Bordo Termini 

Burgi 

Buzi3 

Cacn'atizzi 

CAF 

Caldo-fieddo 

Campanaro 

Campiere 

Legnami asciati, la cui misurazione va fatta al centro 
del pezzo: normalmente dai cm. 20x20 in avanti. 

Clausola in uso nella compravendita di fave, per cui 
il venditore si obbliga a consegnare la merce, franca 
di spese, nella prima <<barcazzu>> posta ai fianchi 
della nave adibita al trasporto. 

siche di erbe da foraggio. 

Bolsaggine (o sopraffiato), che costituisce vizio redi- 
bitorio nelle vendite di equini non <<us0 fiera>>. 

Vitelli e altri seguaci (redi, lattonzoli) sotto l'anno, 
non adulti. 

Clausola - formata d d e  lettere iniziali delle parole 
francesi <<coat, assurance, fret>> - di uso internazio- 
nale per indicare consegna della merce a bordo nel 
porto di imbarco, franca di ogni spesa di caricazio- 
ne, di trasporto (nolo) e di assicurazione, fino al 
luogo di consegna (dall'assicurazione restano esclusi, 
salvo espressa pattuizione, i rischi di guerra). Ad 
essa equivale la clausola CIF (cost, insurance, 
fieight) . 
Calo che si verifica nelle carni macellate. 

Organi interni degh animali macellati, diversi dagh 
stomaci e intestini il cui peso va calcolato a& effetti 
del prezzo (e computato allo stesso valore delle carni). 

Uomo .di fiducia del proprietario di fondi concessi in 
affitto, addetto al controllo degli interessi del pro- 



Cannolo 

Capaci 

Caparra 

Caparra rnorta 

prietario e dell'adempimento delle obbligazioni del- 
I'affittuario (guardiano) . 

Termine seguito da una data che, inserito in un con- 
tratto di noleggio dl natante, enuncia il hmite tem- 9 
porale massimo fissato per la caricazione, e la facoltii .. - Ir < 

ervata al solo noleggiatore di annullare (<<cancella- i 
re>>) il contratto nel caso di inadempimento della . Y 

Q 
nave, senza obbligo - o diritto - di risarcimento a 
dl danno. f 
v. Capaci; Geraci. 

Qualitii di manna: si suddvide in <<cannolo>> (privo 
di impuritii) e in <<rottame>> (con impurith sino al  
3% circa). 

(nelle vendite di vino) - Pagarnento anticipate di una 
parte del prezzo pattuito, che vincola i contraenti 
all'esatto adempimento, onde nessuno di essi pub 
recedere dal contratto con la sola perdita della <<ca- 
parra >>. 

Somma versata a garanzia dall'af6ttuario di terreni 
da pascolo, non produttiva di interesse, da detrarsi 
dal pagamento della seconda rata (anticipata) del 
canone. 

Camtan' Mercanti acquirenti del bestiame nelle fiere. 

Cargo to be discharged a5 
fast as steamercan deliver Ckusola che, inserita nella polizza di'carico, com- 

ports l'obbligo del destinatario d& merce di rice- 
versi giornalmente tutta la merce che il capitano 

+. . della nave pu6 consepare servendosi unicamente dei 
- ---:. ?, nhezeg di cui la ' nave stessa hspone, Watamente  

d o  sb&co in banchina. 

Carnaggi 

Misura tradizionde n& vendita di pa&: corri- 
sponde a due <<ratmix+ (contenuto di sacco a maghe, 
rete) . 
Prestazioni accessorie dovute dall'affittuario (di 
pascoli), Anche: integrazione in natura (pane, com- 

- - , wat ico ,  Vino) del cornpenso corrisposto dal pro- 
prietario ' ai mietitori pagati a cottimo (staghteri) . 



i Carrozzata 

I Chiusura 

I Circa 

I 
1. Colpo di rete 

Misura usata tradizionalmente nella vendita di uve 
da vino: corrisponde a kg. 560. 

Ordine 1 borsa equivalente all'ordine <<a/ listino>> 
(v. iuz'). 

Clausola formata dalle lettere iniziali delle parole 
inglesi <<cost, insurance, freight >>: equivalente alla 

. 
:. dausb% CKF (v. h2). 

Clausola - composta delle lettere iniziah delle 
parole inglesi <<cost, freight>> - di uso internazionale 
per indicare che il prezzo i comprensivo anche del 
nolo (esclusi g l ~  oneri di assicurazione, separatamente 
a carico dell'acquirente) . 

Nella compravendita di derrate e merci, equivale alla 
clausola << all'incirca >> (v. ivz] . 
Ordine di borsa per l'acquisto o la vendita di titoli, 
che pu6 essere eseguito a prezzo superiore o infe- 
riore a quello dell'ordine, entro un lirnite di diffe- 
renza pari all'ammontare della prowigione dovuta 
second0 la tariffa ufficiale. 

Secche da latte. 

v. A colpo. 

v. A colpo di rete. 

( coho o strasatto v. A colpo e strasatto. 

I Compagno e padrone Speciale tip0 1 compartecipazione agraria, in uso 
nella gestione di terreni pascolativi. 

1 Comune deNe case . Spiazzale incoltivato antistante a1 caseggiato rurale 
appartenente a diversi proprietari, di larghezza 

I 
j almeno eguale all'altezza dell'edificio: deve essere 

I 
mantenuto incoltivato, in difetto di paao contrario, e 

i spesso comprende << beuai>>, << marcatim e relative vie 
i di accesso. 

i Con assortimento d i  uso v. Assortimento di uso. 

i Con assortimento 
i uso tonnara v. Assortirnento uso tonnara. 
\ - 

Concentrato di uva Succo d'uva concentrato nel vuoto. 



Consegna 

Consegna banchina 

Consegna bordo 

Contante a giorni 

Terzo giorno delle fiere di bestiame di una certa 
importanza. 

Clausola usata per indicare l'obbligo di consegna 
delle merci nel porto di sbarco, a terra. 

Clausola usata per indicare l'obbligo di consegna 
delle merci al destinatario nel  ort to di sbarco. a 

A 

burdo della nave usata per il trasporto. 

Clausola usata nei contratti di borsa, per cui la liqui- 
dazione deve aver luogo nel termine massimo di 
dieci giorni di borsa aperta successivi a quello del 
contratto stesso. 

Contanti (pagamento in) - Clausola che importa il pagamento 

- .  
della merce acquistata - ad eccezione dei tessuti - 
all'atto della presentazione dei documenti. 

Contanti contro documenti (pagamento in) - Clausola per cui il compratore, 
awisato dal venditore che i documenti relativi alla 
merce contratta saranno presentati ad un suo incari- 
cato, e notiziato da questo, con lettera raccomanda- 
ta, dell'arrivo dei documenti stessi, deve curarne il 
ritiro presso I'incaricato predetto, pagando il prezzo 
dovuto, anche se nei documenti sia indicato il suo 
recapito. 

Contratto bordo Catania v. Bordo Catania. 

Contratto su Messina Clausola usata per indicare la particolare prove- 
nienza e la qualiti di partite di nocciuole. 

Contro documenti 

Coratelle 

Corda tesa (stesa) 

Corsa 

v. Pagamento. 

vrgani interni (intestini e stomaci) degh animali 
macellati, del cui peso non 2 tenuto conto nella ven- 
dita, e che vanno a beneficio del compratore. 

v. A corda tesa (stesa). 

(tonno di) o prima corsa. Termine con cui si indica 
il prodotto (sott'olio) ricavato da tonni pescati nel 
period0 da fine aprile a tutto giugno. 

Legname segato di lunghezza non superiore a metri 
1,50. 

Porto di destinazione convenuto <<C o F>>. 



Costo, nolo e assimrazione 
(CIP) Porto d destinazione convenuto. 

,CumoZi 

Curando 

! 

bebordant 

Esigenze 

Coloro che, col permesso del proprietario del fondo, 
raccolgono le olive cadute naturalmente dall'albero, 
dividend0 col proprietario stesso la quantiti raccolta 
second0 quote concordate. 

@anti&. determbta -di pagha, pari a cinquanta 
- << mannelle>> (<t tiPnogna>>). 

Ordine di borsa, che deve essere eseguito durante la 
riunione per la quale t dato, nel momento e nei 
modi che l'esecutore ritiene piii opportuni per l'inte- 
resse del comrnittente. 

Ordine di borsa che pu6 essere eseguito anche par- 
zialmente quando il prezzo abbia, nella riunione di 
borsa, almeno raggiunto quello indicato dal commit- 
tente. 

Trasporto degh agrumi dal fondo di produzione al 
magazzino del compratore. Il mediatore che ne 
riceva l'incarico ha diritto a uno speciale compenso. 

v. Corsa (tonno di). 

Ampelodesmo, usato per legami. 

(possesso) - Clausola che, nella compravendita di 
fond rustici, comporta la assegnazione del raccolto 
in maturaziope al compratore, cui t assicurato l'ac- 
cesso sul fondo se il raccolto deve aver luogo ante- 
riormente al termine fissato per la consegna del 
fondo stesso. 

v. Frassino. 

Crediti del proprietario di fondo concesso in affitto, 
e relative riscossioni, curate dal campiere. 



Estaglio Canone in denaro nell'affitto di fondi rustici. 

Expected ready to lead about Espressione (seguita da una data) usata per indicare 
il giorno stabilito per la caricazione di navi: inserita 
nei contratti di compravendita di merci, obbliga il 
contraente tenuto a procurare il trasporto a far tro- 
vare pronta la nave ;el luogo e tempo stabiliti 

Extrastallie - Controstallie straordinarie, che decorrono dallo spi- 
rare di quelle ordinarie (di durata pari a quella delle 
stallie) fino alla ultimazione effettiva delle operazioni 
di carico o scarico della nave: dette anchi rsopm- 
con trostallie>>. 

Faccia lavata 

Fasce 

FM 

Espressione del commercio delle sarde salate in bari- 
le, per cui si intende che il barile va pesato senza 
coperchio e senza il sale che ricopre lo strato supe- 
riore delle sarde. 

Confezione 1 erbe per foraggio, di peso vario 
second0 le zone. 

Clausola - composta dalle lettere iniziali delle 
parole inglesi <<bee along side>> - di uso internazio- 
nale, per cui 2 fatto obbligo al venditore di conse- 
gnare, a suo rischio e spese, la merce entro il raggio 
di azione dei mezzi di carico della nave, nel porto di \ 

caricazione. Le spese di imbarco gravano a carico 
del compratore. 

Fava crivellata scelta Partita di fave costituita da semi scelti, privi di 
impurith. 

Fava massa Partita di fave nelle condizioni in cui viene dal luogo 
. . J. di produzione, ove ha subito soltanto una prima cri- 

vellatura. 

Fava pulita e o-ivellata Partita di fave cornposta da prodotto assoggettato a 
speciale crivellatura, per cui contiene impuritii nella 
percentuale massima del 4%. 

Equino restio, awezzo a dar morsi, tirare calci, 
essere ombroso e rsutarsi a1 lavoro: ci2, che costitui- 
sce vizio redibitorio. E' anche detto << restivo >>. 



Fema, fermo Proposta concreta di un affare, contenente la indica- 
zione del prezzo e di ogni altra condizione, vinco- 
lante per il proponente per un determinato periodo, 
di uso (24 ore) o convenzionale. 

Fema per risposta in. 
giornata Nel comraercio dei carboni fossili e cokes la propo- 

- .  ., ..*3 i se.:d~*:dJ . .-. venditore deve essere kccet- 
tata dal promissaiio compratore con comunicazione 
che pemenga-entro le ore 19 dello stesso giorno. 

Fido 

Fiera di vampa 

Fiera piena 

Finaite 

Fine mese 

Fio 

FOB 

Contratto di concessione di pascolo a. piccolo alleva- 
tore, per lo pi6 in montagna, con attribuzione della 
facoltii di far pascolare nel periodo convenuto (fida 
invemale, primaverile, statonica) un certo numero di 
anirnd: in mancanza di patto contrario sono esclusi 
dal pascolo i suini. 

(vendita a) - v. A fido. 

Fiera (per la vendita di bestiame) di scarsa impor- 
tanza, che si esaurisce di regola in una sola giornata. 

I1 second0 giorno di apertura delle fiere di bestiame 
di una certa importanza. 

Linee di confine dei fondi rustici. 

(per) - Ordine di borsa rifeiito a contratto da ese- 
guirsi per la liquidazione del mese in corso, se dato 
entro il giorno dei riporti incluso, owero per la 
liquidazione del mese successivo, se dato dopo quel 
giorno. 

Espressione - formata dalle lettere iniziali delle 
parole mglesf'.efiee .in oat>> - per cui si intende che 
le spese di stivaggio o disistivaggio delle merci 
imbarcate sono a carico del destinatario delle merci 
stesse. 

Clausola - formata dalle lettere iniziali delle parole 
inglesi <<free on board>> - per cui i: posto a carico 
del venditore di merci ogni onere di trasporto ed 
ogni rischio sin0 al momento in cui le merci hanno 
oltrepassato la murata della nave adibita al trasporto, 
nel porto d'imbarco. 



Fondi a disposizione 

Franco 

v. A disposizione. 

Espressione seguita da opportuna specificazione 
usata per indicare su quale delle parti del rapport0 
grava l'onere del trasporto e il rischio delle merci 
contrattate: cosi <<franc0 banchina di arrive>>, 

.anco destino >>, << franco magazzino >>, << franco su 
:\ ; >+-,.!-. -*-L-';'hez'zo ...-. 8i wasporto>> ecc. Ad &so equivale il termine 

<<posto>> completato analogamente da opportune spe- 
cificazioni. 

Franco a bordo (F.O.B.) Porto d'imbarco convenuto. 

Franco bancbina 
(EX QUAY) (sdoganato) (porto convenuto) . 

Franco fabbrica (EX W -  EX .- .. 

W O W )  (franco miniera, franco magazzino). 

Franco Zzlngo bordo (F. d'imbarco convenuto) . 

Franco vagone - Franco a 
carro (F. 0 .  R. - E 0 .  T) ocaliti di partenza convenuta) . 

Franco bordo Termini 

Frassino di manna: si suddivide in <<drogberia>>, che 
ne dal 3 a1 4% di impurith, e in <<lauorazio- 

ne>>, che contiene impuriti in misura varia e il cui 
prezzo 2 calcolato s d a  base di un 7% di impuriti, 
con variazione del prezzo, in piG o in meno, in 

Fuori neri 

dipendenza di impuritl minore o maggiore del 7%. 

S d a  che, apposta in fatture o estratti conto di un 
comrnerciante svizzero, domiciliato nella Confedera- - 

zione elvetica, indica sempre, salvo patto espresso 
contrario, franchi svizzeri (e non francesi o belgi), 
qualunque nazionaliti abbia il compratore. 

Clausola mediante cui si escludono dal pascolo i suini. 

Fzlsti gratis, da fatturare, da 
rendere franco Nel commercio dei vini si pone con tali clausole la 

disciplina relativa ai recipienti apprestati dal venditore. 



Gabella 
i 

Gabelloto 

Gammitta 

Garanzia a mantenersi 
i ' 

Geraci 

Affitto di fondi rustici (voce araba). 

Affittuario di fondi mstici. 

Scolina, costituente confine di fondi mstici. 

v. A mantenersi. 
1 2,x.c2:.a. .st.. . .,:,i +,:, ,.-<z .. 

Qualit5 di manna: si suddivide in <<cannolo>>, privo 
di impuritii, e in <csorte>>, contenente dal 3 al 4% di 
impuriti. E' detta anche <cmuddia>> (amolleo). 

Cordone o striscia incolta di terreno sodo, che costi- 
tuisce confine dei fondi rustici. Anche parte di 
fondo che, in attuazione del criterio di rotazione col- 
turale, & non seminato da un anno. 

- 

i 
Ina 

I In contanti 

Fieno di avena fatua. 

v. Apertura. 

v. Chiusura. 

v. Contanti (pagarnento in). 

1 Inquilinaggio Concessioni a piccolo affitto di fondi rustici, con 

i canone in denaro o in natura, in cui ricorre frequen- 
temente l'obbligo della osservanza dei turni colturali. 

I 1 Insemibile senza garanzio di 
pelo Nel co&ercio d d e  pelli, -per la qualiti bi merce 

i 
! cosi classificata il venditore non assume responsabili- 

I t$ e non 2 tenuto a garanzia alcuna, per il risultato 

\ dato dalle pelli nella lavorazione. 

1 
f 
i : Largo circa 
! 

Ordine di borsa, che corrisponde al doppio del <<cir- 
ca>> (v. ivt]. . .. 



Lattazani 

Lavorazione 

Listino 

Listelli 

Lattonzoli. 

v. Frassino. 

Legname segato di misura inferiore ai cm. 3 per 6 
(<< meni murali>>). 

Mandra alle spese 

Manne-Mannelle 

Rapporto associativo di pascolo, in cui alcuni pastori 
apportano capi di ovini, affittano in comune i terreni 
da pascolo, vendono in conto comune i prodotti e 
ripartiscono il ricavato netto in proporzione ai 
rispettivi apporti. 

Fasci di erbe per foraggio, di peso vario second0 le 
zone. 

- 
-. 

Marina Terreno da pascolo in pianura, a livello del mare. 

Menzina Meth (mezzena) di anirnale macellato. 

Meraviglie Agrumi avariati (deformi) da scartare. 

Merce netta di legno Clausola per cui si intende che la merce contrattata 
deve essere consegnata nella effettiva quantith pattui- , 

ta. al netto dell'imballaggio. ..I 
Merce resa sottopalanco Clausola per cui t posto a carico del commpratore 

di merci ogni onere successivo a1 momento in cui le 
merci sono tratte d d e  stive della nave adibita al tra- 
sporto e appese agli uncini (<<paZanco>>). 

Merce uendata per consepa 
. fianco vagone (o bunchinit-).. 
partenza v. Per consegna franco vagone (o banchina) partenza 

(merce venduta) . 
Mesata morta 

Mesche 

Mezzagni 

,246 

Mensilith di pigione versata a garanzia, nelle loca- 
zioni di fondi urbani, da computare a fine del rap- 
p o r t ~ ,  improduttiva di interessi. 

Scatola di salsa di pomodoro del peso di gr. 200. 

v. Ramazzi. . - 



1 
Mezzalina 

i 
! Mezzerbe 
i 
I 

! Mezzimurali 
i 
i Mezzo vino 

Mosto muto 

Muddia 

Murali 

Terreno da pascolo in collina. 

Pascolo utilizzabile nei periodi da marzo ad agosto o 
da settembre a dicembre. 

Legname segato d~ misura da cm. 3x6 in avanti. 

Mosto in fermentazione, per tre quarti circa trasfor- 

. - 
mato in vino, da non confondersi con il <<second0 
bind >> o ' << vicello >> . 

Succo fresco d'uva la cui fermentazione t impedita 
~nediante aggiunta di anidride solforosa: t detto 
i< mutito >> . 
Qualith di manna (amolleo), detta anche <<Geran'>>. 

iegname segato di abete a spigolo vivo, avente 
misura nominale da cl. 4x4 in avanti. 

N . 

v. Merce netta di legno. 

i Nolo o porto pagato fino a 
i (Freight or carriage and znsu- 

rance paid to - C.I.P.) (punto di aestinazime convenuto) (trasporto terre- i 
i stre). 

Clausola per cui, nei trasporti su navi noleggiate a 
condizioni di h e a ,  il vettore 2 tenuto a dare awiso 
dell'arrivo a1 ricevitore della merce trasportata, me- 
diante comunicazione scritta. 

( Occhio e croce 

i Offerta ferina 

Olio di inferno i 

v. A occhio e croce. 

v. Ferma-Fermo. 

Olio ricavato dalle acque di vegetazione residuate 
dall'estrazione dell'olio: in siciliano 2 detto <<olio di 
purgatorion, dal nome della parte del <<trappeto>> 
(frantoio) in cui awiene la separazione. E' olio di 
scarto. 



Olio di nozzolo 

Olio di purgatorio 

Paesano 

Pagamento 

Olio di terza estrazione. 

v. Olio di inferno. 

P 

- Contrattazione di bestiame che cornporta a 
del compratore la riserva & <<vista e proua>> 

che gli attribuisce il diritto di garanzia per vizi: put, 
awenire anche nelle fiere, quando la riserva di <<vi- 
sta e prova>> sia espressamente pattuita. 

Espressione seguita da opportuna specificazione (per 
cassa; contro docurnenti; apertura di credito; arrivo 
merci; contanti contro documenti), mediante cui si 
determinano le modalith e il terrnine di pagamento 
delle merci contrattate. 

Pagamento in contanti v. Contanti. 

Pagamento dei teni Pagamento a rate quadrimestrali anticipate del 
canone di affitto di pascoli. Le scadenze di paga- 
mento possono anche coincidere con il 1" settembre 
o dicembre, Pasqua, lo agosto. 

Pascolo di ristoppie e 
favate Pascolo utilizzabile nel period0 successivo al raccolto 

del grano e degli altri cereah e delle leguminose, 
fino all'inizio dei lavori per la nuova sernina. 

Passare la uoce Formulare proposte per la modhcazione dei termini 
di un contratto (di affitto di fondi rustici) prossimo 
a scadenza. 

Pecorazze Pecore vecchie non pi6 atte alla riproduzione. 

Pelli come senza pelo non 
numerate Formula usata nella spedizione di partite di pelli, 

con cui si lascia a& agenti delle ferrovie, adibite per 
il trasporto,' la classificazione della mace, ai fini 
della applicazione della tariffa. 

Pend'acque Spartiacque o linea di displuvio, costituente confine 
di fondi rustici. 

. . - -- 
'C. * - ..-, .. 



Per amore Clausola per cui si concede per la sernina, in fran- 
chigia per un certo numero di anni (uno o due) un 
terreno gii boschivo o cespu&ato, a scopo & 
mighoramento. 

Per consegna fianco vagone 
(O banchina) partenza (merce venduta) - Clausola per cui la merce venduta 

. > 
. . . .  si intende vai6cat.a per qualiti e condizioni all'atto 

della caricazione sul mezzo di trasporto; onde non 
sono amriiessi reclami all'arrivo, salvo che per vizi 
occulti. 

Per fine mese v. Fine mese. 

Per liquidazione Ordine di borsa corrispondente a quello per <<fine 
mesea (v. iut]. 

Animali d d  gregge oggetto di soccida morti o 
dispersi nel corso del rapporto, da sostituire 
mediante le nuove nascite. 

- - 

Per qzuinto si troua Modo di indicazione (approssimativa o <<a strasatto>>) 
della supdcie  di terreni venduti. 

Pesaggio a bordo 

Piccolo circa 

Piu interessi 

Clausola per cui la pesatura della merce (grani 
importati a mezzo di nave) va fatta lungo il bordo 
d d a  nave.- ~~ t t r i ce ,  in contraddittorio, anzi che, 
come di norma, mediante i bilici a ponte degli uffici 
di dogana. 

Ordine di borsa che corrisponde alla meti del <<cir- 
ca>> (v. iut]. 

Segni lapidei di confine, talvolta numerati o contras- 
segnati d d e  iniziali del proprietario. 

Cumuli informi di pietre, usati come segno di con- 
fine tra fondi rustici. 

Quaderno di <<esigenze>> (riscossioni) usato nei rap- 
porti di colonia (cerealicola) per documentare con 
efficacia probatoria le poste di credit0 e debito reci- 
proco delle parti (quantitii delle sementi, anticipazioni). 

Criterio di contrattazione e di quotazione di titoli di 
borsa fruttiferi (prestiti redimibili, buoni del tesoro, 
obbligazioni) . - 



v. Franco. 

Possesso d'oggi innanzi v. D'oggi innanzi. 

Prezo complessivo post0 
CF/anco) . A clausola con la specificazione di un luogo, per cui 

si intende che & oneri dl trasporto e assicurazione 
delle merci vendute gravano a carico esclusivo del 

. - 
.vendit ore. 

Programma per noleggio di 
film cinematografico Clausola con cui si prevede la fornitura, da parte del 

noleggiante, del film accompagnato dal prescritto 
visto ministeriale e dal corredo di fotografie grandi 
e piccole e degli &ssi occorrenti per la pubblicith. 

Promiscuo (diritto) - Proprieth dl alberi sorgenti su terreno 
- altrui. - - 

Prova 

Quantitd 

Quarteria 

Quarto delZ'osso 

Esperimento pratico idoneo a dimostrare I'idoneitii 
dell'animale acquistato all'uso cui 6 destinato. Pub 
protrarsi per piti giorni, anche dopo la chiusura 
della fiera. 

.. . 
3: - v. All'incirca. 

Rotazione nelle colture agrarie, quadriennale (legurni- \ 
nose tip0 fave; grano; erbai di veccia, trigonella o 
s d a  di un anno; grano). 

Criterio usuale di valutazione del peso degh animali 
da macello, per cui si intende che ad ogni chilo- 
grarnrno di carne corrispondano grammi 250 di ossa. 

(0 mezzagnz) - Appezzamenti di terreno che, per I'in- 
dole cespugliata o per la posizione spesso impervia, 
non si prestano alla coltivazione dei cereali, e non 
possono essere, per la scarsa importanza, autonoma- 
mente uuhzati: sono adibiti a pascolo, in particolare 
nei periodi di aratura. 



1 Revoca 
1 

Riconoscimento 

: Ringo 

: Risposta immediata 
1 
4 

i 
i 
t 
! 
i Risposta sollecita 

1 Rottame 

i 
j Sacco d'ossa 

! Salma abusiva 

Salvo buon fine 
I 

Salvo vista 

Equino affetto da vizio redibitorio, perch6 awezzo a 
dar morsi, tirare calci, essere ombroso e rifiutarsi al 
lavoro. L'espressione equivale a quella di <<fausu 
quartu >>. 

v. A revoca. 

Lettera con cui il cedente di un contratto rende nota 
al contraente ceduto la disposta cessione, che viene 
affidata al cessionario, a scopo di legittimazione. 

v. A ringo. 

Clausola usata per limitare (nel termine di quindici 
minuti a borsa aperta e di trenta minuti a borsa 
chiusa) la validith di ordini impegnativi. 

Clausola andoga a quella <<visposta immediata>>, in 
cui il termine 5 per6 di un'ora. 

v. Capaci. 

Misura tradizionale per foraggi (contenuto di sacco a 
maglie, rete) . 

. . 

Locuzione consuetudinaria che esprirne l'esonero 
dall'obbligo di garanzia nelle vendite di bestiame: 
v. All'uso di fiera anche se morto; A sacco d'ossa. 

Misura (di superficie) diversa second0 le varie zone, 
tradizionalmente applicata anteriormente alla deter- 
minazione, anteriore all'unificazione del Regno, di 
quella legale, e da diversa. E' tutt'ora in uso in 
d iverse ' zone. 

Condizione - relativa alla copertura - dell'accrel- 
tamento di assegni bancari, assegni circolari, vaglia e 
altri titoli sirnilari. 

Riserva di controllo della merce contrattata. Nel 
commercio dei vini, con tale clausola si riconosce a1 
compratore la facolth di verificare il vino sul posto, 
fusto per fusto, per riguardo alla qu&th e alla gra- 
dazione alcolica, e di rifiutare in tutto o in parte la 



fornitura, in difetto di totale o parziale rispondenza 
d e  condizioni pattuite. 

Mercato ortofrutticolo all'ingrosso. 

Scartare v. 'A scartare. 

Scendipaniere 

Sensale 

v. A scendipaniere. 

Pecore da scarto per diletto di marnmelle o per infe- 
- condith. 

Senza responsabilitli Clausda per cui, nelle cessioni di contratto, si 
esclude la garanzia dell'adempimento del contraente 
ceduto, e, quindi, la facolti di rivalsa del cessionario 
verso il cedente 

Sicca 

soccorso 

~ i z i o  redibitorio nelle vendite non in fiera o uso 
fiera di bovini: alla mancanza di latte. 

~onmb;kto a rondo perduto del concedente nelle 
colonie per vigneti di nuovo impianto: pui, consi- 
stere in una sornrna di denaro owero nella rinuncia 
alla quota di prodotto per i primi (4) and. 

Somma a disposizione v. A disposizione. 

Sopracontrostallie ' Controstallie straordinarie, dette anche extrastallie 
(v. ivz]. 

Sorgiva 

Sottomisura 

Sottopalco 

Spaccu e pisu 

Sta bene 

Servitb prediale di attingimento d'acqua potabile. 

Qualit; di manna: v. Geraci. 

Legnarne segato di lunghezza non superiore a 16 
cm. 

v. Merce resa sottopalanco. 

Clausola d d e  vendite di animali macellati, per cui il 
peso netto da pagare a1 venditore 6 determinato 
mediante detrazione dal lordo del cuoio, della testa, 
delle estremith degh arti, nonchi di ulteriori 3 kg. 
per calo (di caldo-freddo). 

Espressione di accettazione dell'offerta contrattuale, 
correlativa al << f emo >>. 

Operai agricoli cottimisti. 



Stima d'occhio 

Strippusa 

Su Messina 

Sul camp0 

Criterio di valutazione dell'ogge*to della contrattazio- 
ne, approssimativo e complessivo, che prescinde da 
specifiche operazioni di controllo. 

Pecora da scarto, per difetto di mammelle o per 
mfecondlti (v. Shramata). 

Scerbatura. 

(contratto) - v. Contratto su Messina. 

Modo di vendlta delle erbe (verdi) per foraggio. 

Su mezzo di  trasporto v. Franco. 

Tag lia 

TaE quale 

Terraggiere 

Tewa tico 

Teneria 

Tacca dl anticipazione: particolare modahti di anno- 
tamento nei rapporti tra concedente e colono, inte- 
grante del <<pitanu>>. 

Espressione riferita alla quotazione e alla trattazione 
di titoli (di rendlta dello Stato e azionari) a prezzo 
comprensivo della cedola ancora non esigibile. 

Affittuario di fondl rustici per cui t pattuito il paga- 
mento di un canone in natura: t detto anche Ter- 
raiolo. - 

Affitto di fondi rustici in cui t dovuto un canone in 
natura, costituito da una quota dei prodotti del fondo. 

Canone in natura, nell'&tto dl fondi rustici. 

Turno triennale di rotazione agraria, rilevante per la 
durata dei rapporti di concessione del godimento del 
fondo. 

Temo a fondo perduto Anticipo di una frazione del canone di affitto & 
fondi destinati al pascolo, che va compensato neU'ul- 
timo period0 del rapporto. 

The cargo to be discharged as 
fast as steamercalz deliver v. Cargo . . . 

Timogna Wsura di foraggio. 

Tocco Gmppo di muletti separatamente acquistati dagh 
<<incettatori>> per la rivendita nelle fiere. 



Tonno di corsa 

Tonno di ritorno 

v. Corsa (o primacorsa). 

Prodotto in conserva (sott'olio) ricavato dal pescato. 
nei periodi dell'anno diversi dai mesi da fine aprile a 
tutto giugno (tonno di corsa o primacorsa) e dal mese 
di luglio (tonno intermedio). 

Tonno intermedio .. Prodotto in conserva (sott'olio) ricavato dal pescato 
del mese $i luglio: 

Trappeto 

Tre per due 

Tutt'erba 

Tutti gli usi 

Tutti usi 

Oleificio. 

Espressione indicativa del criterio di diversa valuta- 
zione, nelle associazioni mandriali per la produzione 
del formaggio, del latte di pecora e di q u d o  vaccino 
o caprino: per cui due secchie (ciscbz? di latte 1 
pecora equivalgono a tre secchie di latte di diversa 
provenienza. 

Pascolo utilizzabile per l'intera durata dell'anno agra- 
_ rio (dal 1" settembre a1 31 agosto). 

v. A tutti gh usi. 

' v. A tutti usi. 

Urgezzando 

Uso fiera 

Urgenza immediata Clausola con cui si limita la validitii dell'ordine di 
borsa ai quindici minuti successivi al ricevimento 
dell'ordine stesso. 

Clausola con cui si h i t a  la ualiditi dell'ordine di 
borsa all'ora successiva al ricevimento dell'ordine 
stesso. 

Modo di contrattazione del bestiame fuori fiera, in 
cui 2 per6 (al pari che nei rapporti stipulati in fiera) 
escluso l'obbligo di garanzia per vizi a carico del 
venditore. 

Uso paesano 

Uso Napoli 

v. Paesano (uso). 

Modo di contrattazione di agrurni, in cui gh oneri & 
mediazione sono a carico esclusivo del compratore. 



; Uso Trieste 

I 
Vaccaio 

Vagone jianco 

' Valido revoca 

I Verso il 

Vista 

Vista e prova 

Volando 

Volissimo 

Tradizionale inlcazione dei legnami asciati o squa- 
drati, in .cui la misurazione va fatta a cm. 10 dalla 
base. 

- *Nei rapporti -cli 'affitto di pascoli, il proprietario del 
bestiame. 

Ordine di borsa che equivale all'altro <<a revoca>> 
(v. ivz'). 

(con specificazione di una data) - Formula per cui 
nei contratti di trasporto marittimo si indica la data 
approssimativa di arrivo della nave, di h e a  o occa- 
sionale, destinata a ricevere il carico. Quando ne sia 
fatto uso, t per essa consentito un anticipo o un 
ritardo di quarantotto ore rispetto alla data specifics- 
ta, durante le quali permane I'obbligo del caricatore. 

v. A vista; Salvo vista. 

v. A vista e prova. 

Clausola con cui si limita la validiti dell'ordine di 
borsa ai quindici minuti successivi al ricevirnento 
dell'ordine stesso. Equivale all'ordine <<urgema im- 
mediafa>> e all'ordine <<volissimo>>. 

Clausola negh ordini di borsa, equivalente a quella 
<< urgenza immediata >> e a quella << volando >>. 



INCOTERMS 1953 
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1. Gli <<Incoterms>> hanno per scopo di fornire un insieme di regole interna- 
zionali, aventi carattere facoltativo che permettano una precisa interpretazione dei 
principali termini usati nei contram di compravendita con l'estero. Gli <<Into- 
terms>> sono destinati a& uomini di affari che preferiscono la certezza di regole 
internazionali uniformi, alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli ' 

stessi termini nei vari Paesi. 

2. Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra & usi cornmerciali dei - 

rispettivi Paesi. Questa diversith di interpretazione ostacola costantemente gli 
( scambi internazionA, provoca malintesi, controversie e ricorso ai tribunali, cose 
/ che tut'te implicano perdita di tempo e di denaro. Appunto all0 scopo di mettere 
' 

a disposizione dei comrnercianti uno strumento atto ad eluninare le principali 
cause delle difficolth & codesto ordine la Camera di Cornmercio Internazionale 

, pubblic2, nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei ter- 
mini commerciali, note sotto il nome di <<Incoterms 1936~. E' apparso ora neces- 
sario addivenire ad una revisione dell'edizione originale degli <<Incoterms>>, allo 
scopo di presentare una serie di regole aggiornate e conformi, nelle grandi linee, a 
quanto praticato dalla maggioranza de& operatori che hanno relazioni d~ affari 

I con l'estero. 
. . . .  . , ,., - . .  ' 7 . 2 .  ,;: <,:,;;; 

.,- . .-. ,:; .; , ,. ,.3. Le principali difficolth che incontrano importatori ed esportatori sono di . . .  . .  : -, . . I . .-.  .. ! tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza nello stabilire la legge 
.L-' , , 

, . I  , 
;:+ i, 

, - i. 
. . 

.: . .  . 'i Nota - La traduzione italiana 6 stata curata dalla Sezione Italiana della C.C.I. con la cob -  i-:) 
+ Y ? P ~  ! ' borazione e la revisione del Prof. Giorgio Berlingieri, delegato della Sezione nel comitato dei Ter- , . . ;. . ' c l ~ .  i*. 

. . .  mini Commerciali della C.C.I. . -  . ,-, -9 



nazionale applicabile al contratto, in second0 luogo dall'insufficienza di informa- 
zioni ed infine d d a  diversiti di interpretazione. L'adozione degh <<Incoterms>> 
pul, ridurre in mod0 considerevole queste difficolth, che sono d'impaccio al com- 
mercio. 

Concetti fondamentali seguiti nella misione 

4. Nell'elaborazi~~e di queste, regole il Comitato dei termini cornmerciali 
della C.C.I. si t ispirato ai seguenti concetti fondamentali: 

a) Le regole mirano a definire con la massima precisione gh obblighi d d e  
parti contraenti. 

b) Le regole sono state stabilite in conformit& della prassi pi6 d f i s a  nel 
commercio internazionale, affinch6 esse possano venire adottate dal maggior 
numero di interessati. D'altra parte, per consentire gh operatori che trattano con 
l'estero, e che erano abituati a valersi degli <<Incoterms 1953>>, t stato preso come 
punto di partenza della revisione il testo degh <<Incoterms 1936>>. 

Era stato proposto di inserire talune nuove regole tendenti a mighorare certe 
pratiche commerciali correnu- I1 Comitato non ha ritenuto di aderire per due 
ragioni: ba) le norme che I'uomo della pratica ha atrato poco a poco dall'espe- 
rienza come le pi6 giudiziose, sono generalmente migliori delle concezioni teoriche 
che vorrebbero mghorarle; bb) l'obiettivo essenziale t quello di raggiungere I'ac- 
cordo su una regolamentazione internazionale diffusarnente adottata. Una volta 
ottenuto questo risultato, un grande passo sarh fatto e si potranno d o r a  adottare 
graduali miglioramenti. 

4 

C) Relativamente d e  pratiche correnti che denunciano notevoli divergenze, 
t stato adottato il principio che il prezzo fissato nel contatto su base <<Incotems 

\ 
1953>> definisce gh obbli& minimi del venditore, lasciando naturalmente libere le 
parti contraenti di stabilire nei lor0 contratti eventuali altri obbli&, oltre quelli 
fissati dagh <<Lncoterms 1953 >>. 

A tale riguardo si richiama in mod0 particolare l'attenzione sulle disposizioni 
dell'art. A. 5 del contratto CIF relative alla assicwrazione. 

Usi di un commercio particolare del porto 

5. Sui certi punti 2 stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi 
le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o del porto specificati. 

Questi riferimenti agh usi sono stati rimitati al minimo indspensabile ma non 
t stato possibile evitarli totalmente. 

Disposizioni speciali dei singoli contratti 

6. Sulle regole prevalgono le disposizioni particolari inserite d d e  parti neI 
loro contratto. 



7. Le parti possono pertanto fare riferimento agli <<Incoterms 1953>> quale 
base del lor0 contratto pur: inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le 
esigenze del lor0 commercio, circostanze particolari o la lor0 personale conve- 
nienza lo rendano opportuno. Ad esempio, alcuni commercianti riclxedono tal- 
volta a1 venditore CIF I'assicurazione sui rischi di guerra, oltre la normale assicu- 
razione marittima. In questo caso, il compratore potrh precisare: <<Incoterms 1953 
CIF pi6 assicurazione risch di guerra>>. U venditore, dora, stabilirh il suo prezzo 
su questa base. 

Varianti ai contratti C G- F e CIF 

8. Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini 
C & F e CIF come per esempio <<C & F e .CIF merce sdoganata e diritti di 
dogma pagati>>, oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola 
e magari di una sola lettera ai termini C & F e CIF puh talvolta provocare conse- 
guenze assolutamente impreviste ed il carattere stesso del contratto pub esserne 
alterato. Inoltre, se gli operatori adottano simili varianti, corrono il rischio di sen- 
tir decidere dai tribunali che il contratto in questione non pu b essere considerato 
un contratto C & F o CIF. Sarii sempre prudente, in tali casi, specificare in mod0 
esplicito, nel contratto, gli o b b l i b  e le spese che ciascuno dei contraenti si assume. 

. Gli Iconterns e il contratto di t ~ a ~ b O ~ t 0  . . 

.. i ,  - . - r - r  

. i 9. 1"commercianti che adottano queste regole nei lor0 contratti, devono tener 

;. :I 
ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti tra venditore 

, e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rap- 
porti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabilith e definiti nel 

!. - . cDntratto di trasporto. 
i 

. . > .  ; . . ' :  ..,. . . "w-5 . . ', 44,?;&e 1 ' . . -Ld -3- 

:Definizione della poLiiza di canco . .. - LL' . 
7 ,  10. Le regole impiegano il termine <<polizza di carico>> nel senso di una 

polizza <<imbarcato>> emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova 
del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della 
nave. 

11. Una polrzza di carico pub essere emessa sia con la clausola <<nolo paga- 
: to>>, sia con la clausola <<nolo pagabile a destine>>. Nel primo caso non si pub 

generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo. 
j, Gli operatori che intendano far uso di queste regole devono specificare che i 

loro cohtratti sono regolati dalle disposizioni degli ~Incotemzs 1953 u. 



FRANC0 FABBRICA (EX W-EX WORKS) 
CF/anco miniera, fianco magazzino, ecc.) 

A. IZ venditore deve: 

1. Consegnare la merce in conformiti dei termini del contratto di' vendita 
insieme con la documentazione di conformith, che sia prevista dal contratto. 

, - * , \  ., - . -  
2. ~ e t t e r e  la merce a diiposizione del compratore nei termini stabiliti dal 

contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il 
genere di merce di cui si tratta e'per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito 
dal compratore. 

3. Prowedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario 
per permettere al compratore di prendere in consegna la merce. 

4. Awertire . il . compratore, con congruo anticipo d~ tempo, della data in cui 
la merce sarh a iua disposizione. 

5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: veritica 
della qual~th, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la 
merce a disposizione d d  compratore. 

6. Sopportare tutti i rischi che la merce pu6 correre e tutte le spese che sono 
a suo carico fino al momento in cui essa t messa a disposizione del compratore, 
nei termini stabiliti dal contratto, a condizione per6 che la merce sia stata indivi- 
duata in mod0 intrinsecamente idoneo e ciot nettamente messa da parte o iden- 
tificata in altro mod0 quale merce oggetto del contratto. 

7. Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e 
spese dello stesso, per ottenere i documenti einessi nel Paese di consegna e/o nel 
Paese di origine, di quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione d o  
per la irnportazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transit0 attra- 
verso un altro Paese). 

B. IZ compratore deve: 

1. Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposi- 
zione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo convenuto. 

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico d d a  merce e tutti i rischi che 
essa pub correre, dal momento in cui essa t stata messa a sua disposizione, sem- 
prech6 la merce sia stata individuata in mod0 intrinsecamente idoneo e ci& netta- 
mente messa da parte o identificata in altro mod0 quale merce oggetto del con- 
tratto. 

3. Sopportare gli eventuali diritti e tasse d'esportazione. 



4. Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine & tempo per 
prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo 
di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gh oneri supple- 
mentari conseguenti e a tutti i rischi che la merce pub correre, dalla data in cui 
scade il termine di tempo convenuto, a condizione perb che la merce sia stata 
individuata in mod0 intrensicamente idoneo -e ci& nettamente messa da parte o 
identificata in altro mod0 quale merce oggetto del contratto. 

1 .  

5. Sopportare il costo nonchi le spese di rilascio dei documenti di cui all'art. 
A. 7, comprese le spese del certificate di origine, della licenza di esportazione e le 
tasse consolari. 

FRANCO VAGONE 
FRANCO AUTOCARRO (F.0.R-F.O.T.) 

1. Consegnare la merce in conformitii dei termini del contratto di vendita, 
insieme con la documentazione di conformiti, che sia prevista dal contratto. 

2. Quando si tratti di merce che costituisca il carico cornpleto (di vagone o 
, autocarro) o abbia un peso sufficiente per dar diritto a tari£€e applicabili ad un 

caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone o autocarro di dimen- 
sioni e di tip0 adatto, se del caso fornito di copertone irnpermeabile, e caricare la 
merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia 
per quanto riguarda l'ordinazione del vagone o autocarro, che per il caricamento, 

j alle norme prescritte d d a  stazione di partenza. 

3. Nel caso di un carico inferiore sia ad un vagone o autocarro completo, sia 
al peso necessario per dar diritto a t d e  applicabili ad un caricamento su vago- 
ne, consegnare la merce d e  Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, 
oppure alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo fornito d d e  Ferro- 
vie stesse, quando tale servizio sia compreso nelle spese di trasporto, semprech6 le 
norme vigenti d d a  stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il carica- 
mento debba essere eseguito dal venditore. 

Deve essere inteso tuttavia che il venditore, se vi sono varie stazioni ferrovia- 
rie nel luogo di spedizione, ha diritto a scegliere la stazione a lui pi6 conveniente, 
semprechi questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal com- 
pratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di sceghere la 
stazione di speduione. 

4. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare 
tutte le spese che sono a carico della 'merce e tutti i rischi che essa pu6 correre 



fino al momento in cui il vagone (o autocarro) su cui la merce t stata caricata, sia 
stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso di cui all'art. A. 3, fino al 
momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie. 

5. Prowedere, a proprie spese, all'irnballaggio usuale della merce a meno che 
non sia consuetudinario spedire queI genere di merce senza imballaggio. 

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica 
della qualit&, misurazione;' pesatura, comeggio) che siano necessarie per caricare la 
merce o per darla in' consegna alle Ferrovie. 

7. Awertire senza ritardo iI compratore che la merce t stata caricata o data 
in consegna alle Ferrovie. 

8. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il traspor- 
to, se cib t nelle consuetudini. 

9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi 
B. 6), il certificate di origine. 

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello 
stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o 
di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per 
l'importazione .(e, quando del caso, per il passaggio della merce in transit0 attra- 
verso un altro Paese). 

B. I1 compratore deve: 

1. Dare in tempo al venditore'le istruzioni necessarie per la spedizione. 

2. Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa t stata caricata o 
consegnata alle Ferrovie e pagarne il prezzo come da contratto. 

3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del 
caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa puh correre dal 
momento in cui il vagone o autocarro su cui t stata caricata la merce t stato 
preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'art. A. 3, dal 
momento in cui la merce 2- stata consegnata alle Ferrovie. 

4. Sopportare tutti gh eventuali diritti e tasse d'esportaiione. 

5. Qualora si sia riservato un termine per dare a1 venditore le istruzioni per 
la spedizione della merce d o  si sia riservato il diritto di scegllere il luogo di cari- 
camento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni, sopportare tune le 
spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui t 
scaduto il termine convenuto, a condizione, perb, che la merce sia stata indivi- 
duata in mod0 intrinsecamente idoneo e ciot nettamente messa da parte o iden- 
tificata in altro mod0 quale merce oggetto del contratto. 



1 
6.  Sopportare il costo nonch6 le spese di rilascio dei documenti di cui agli 

i J 
am. A. 9 ed A. 10, comprese le spese del certificato di origine e le tasse consolari. 

i ; .  

i 
\ FRANC0 LUNG0 BORDO (F.A.S.) 
I 

! - - - .(p11:~oOOd'~brnmeo canvenuto) 
f 

I A. I1 venditore deve: 
L 

1. Consegnare la merce in confbrmith dei termini del contratto di vendita 1 insieme con la documentazione di conformith, che sia prevista dal contratto. 

I - 

2. La merce lungo bordo, alla banchina di carico indicata dal compratore, al 
porto d'imbarco stabilito, second0 l'uso del porto, alla data o nel termine stabrlito 

t ed awertire senza ritardo il compratore che la merce t stata posta lungo bordo. 

3. Prestare a1 compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stes- 
so, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra organiz- 
zazione governativa necessaria per l'esportazione della merce. 

1 4. Sotto riserva della disposizione di cui a& artt. B. 3 e B. 4 che seguono, 
1 sopportare tune le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa 

pul, correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata lungo bordo 
nel porto d'imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalith che il vendi- 
tore debba espletare per consegnare la merce lungo bordo. 

5.  Prowedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che 
non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio. 

6 .  Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (qualt: verifica 
della qualtti, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la conse- 
gna della merce lungo bordo. 

! 7. Fornire a proprie spese il docurnento d'uso netto, attestante la consegna 
/ . della merce lungo bordo d d a  nave designata. 
4 .  . ! '  

8. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi 
B. 5),  il certificato di origine. 

! 
I 9. Prestare a1 compratore, se questi lo ridueda ed a rischio e spese dello stes- 

/ so, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui 
all'art. A. 8, che venga ernesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta ecce- 

a ' zione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore 
possa aver bisogno per l'importazione d d a  merce nel Paese di destinazione (e, se 

' del caso, per il passaggio della merce in transit0 attraverso uri altro Paese). 



B. I1 compratore deve: 

1. Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina 
d'imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa. 

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che 
essa pub correre dal momento in mi  essa sia stata effettivamente portata lungo 
bordo, nel porto d'imbarco stabilito alla data fissata o entro il termine convenuto 
e corrispondente-il psezzo-come da contratto. 

3. Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non t in con- 
dizione di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di 
carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conse- 
guenti e tutti i rischi che la merce pu6 correre, dal momento in mi  il venditore 
l'ha messa a sua disposizione, a condizione, per6 che la merce sia stata indivi- 
duata in mod0 intrinsecamente idoneo e ciot nettamente messa da parte o iden- 
tificata in altro mod0 quale merce oggetto del contratto. 

4. Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato 
un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di sceghere il porto 
d'imbarco, non d i  in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supple- 
mentare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce pub correre 
d d a  data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, per6, 
che la merce sia stata individuata in mod0 intrinsecamente idoneo e ciot netta- 
mente messa da parte o identificata in altro mod0 quale merce oggetto del con- 
tratto. 

5.  Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei docurnenti di cui a& artt. 
A. 3, A. 8 e A. 9 che precedono, ed il costo deglt stessi. 

FRANC0 BORDO (F.O.B.) 
(porto d'imbarco convenuto) 

A. I1 venditore .deve: 

1. Consegnare la merce in conformiti dei termini del contratto di vendita, 
insieme con la documentazione di conformiti, che sia prevista dal contratto. 

2. Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel 
porto d'imbarco stabilito, second0 l'uso del porto, alla data o nel termine ~tabilito 
e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, dame comunicazio- 
ne, senza ritardo, a1 compratore. 

3. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi 
altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce. 



4. Sotto riserva delle disposizioni di cui a& ant, B. 3 e B. 4 che seguono, 
sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa 
pub concorrere fino al momento in cui abbia effettivamente passato il Bordo (la 
murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse 
ed oneri relativi all'esportazione, come pure le spese per tutte le formahth che il 
venditore deve compiere per porre la merce a bordo. 

5. Prgwederg . . . . . .. .. a .  ...? pyprie..,sp,ese , I......... - r ..,7.,.-.-s , flimball;aggio. .%> ..r. . , . . . .. usuale dells merce, a mer~o the 
nbn sia cbnsuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio. 

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica 
della qualith, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la conse- 
gna della merce. 

7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna 
della merce. 

8. Fornire al compratore, se quesu lo richieda ed a spese dello stesso (vedi 
B. 6), il cedicato di origine. 

9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stes- 
so, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, 
oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di 
irnbarco e/o di origine, & cui il compratore possa aver bisogno per I'importazione 
della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce 
in transit0 attraverso un altro Paese). 

B. I1 compratore deue: 

1. Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, 
adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile a1 venditore 
il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa. 

2. Sopportare tune le spese che sono a carico della merce e tutu i rischi che 
essa pub correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo 
(la murata) d d a  nave nel porto d'imbarco convenuto e corrispondere il prezzo 
come da contratto. 

3. Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della 
fine del periodo convenuto non 2 in condizioni di effettuare il caricamento della 
merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima 
della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conse- 
guenu e tutti i rischi che la merce pub correre dal momento in cui scade il ter- 
mine convenuto, a condnione, perb, che la merce sia stata individuata in mod0 
intrinsecamente idoneo e ciot nettamente messa da parte o idendicata in altro 
mod0 siccome -merce che -6 oggetto del contratto. , 



4. Se non comunica in tempo uule il nome della nave oppure, essendosi 
riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere 
il porto d'imbarco, non dii in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa 
supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce put, cor- 
rere dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, 
pert,, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cio& 
nettamente messa da pane o identiflcatah in altro mod0 quale merce oggetto del, 

. " . - - -  - 
contratto. ^ 

5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio della polizza di carico ed il 
costo della stessa nel caso di cui all'art. A. 9, che precede. 

6. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei docurnenti di cui agli artt. 
A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi, comprese le spese del certifi- 
cat0 di origine e dei documenti consolari. 

. - - - - - 

COST0 E NOLO (C e F) 
(porto die destinazione convenuto) 

A. IZ venditore deve: 

1. Consegnare la merce in conformit& dei termini del contratto di vendita, 
insieme con la documentazione di conformit$ che sia prevista dal contratto. 

2. Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il tra- 
sporto della merce al porto di destinazione convenuto, second0 I'itinerario norma- 
le, su nave di mare (esclusi i veheri) del tip0 normalrnente usato per il trasporto 
di merci del genere contemplato in contratto, pagare' inoltre il nolo e le spese di 
scarico al porto di sbarco, che possano essere richiesti dalle h e e  di navigazione *.- 

regolari a1 momento del caricamento nel porto d'imbarco. 

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi 
altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce. 

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco 
alla data o nel termine stabilito owero, se n6 la data n6 il termine sono stati con- 
venuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata cari- 
cata a bordo, dame immediata comunicazione al compratore. 

5.  Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. B. 4 che segue, sopportare 
tutti i rischi che la merce put, correre fino al momento in cui essa non abbia pas- 
sat0 effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco. 

6. Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico 
netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura 



della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del 
contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve con- 
templare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordme del compratore o 
di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco corn- 
pleto Q una polizza di carico <<a bordo>> o <<caricato>> owero & una polizza 
<<ricevuto per l'imbarco>>, debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, 
a prova che la merce t a bordo; tale annotazione deve essere datata nel ter- 
mine cckvenuto per l'imbarco: "Se l& Fblizza di carico contiene un riferimento al 
contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo 
documento. 

I Nota: Per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole 
\ aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o 
1 dell'imballaggio. 

Non alterano -il carattere di polizza di carico . . netta: 

f a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballag- 

I gio sono difettosi: per es. <<casse di reimpiego>>, <<fusti usati>>, ecc.; 

f b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilith per i rischi inerenti 
[ alla natura della merce o all'imballaggio; 

C) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il 
peso, le misure, la qualiti o le specificazioni tecniche della merce. 

7. Prowedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che 
non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio. 

8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica 
della qualit$ misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il carica- 
mento della merce a bordo. 

9. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui t soggetta la merce fino a1 
momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili a1 momento e per 
il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalith che egh deve 
espletare con il caricamento della merce a bordo. 

10. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 
5), il certificate di origine e la fattura consolare. 

11. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello 
stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli men- 
zionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origi- 
ne, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel 
Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transit0 
attsaverso un aliro Paese). 



B. I1 compratore deve: 

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono 
conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto. 

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad ecce- 
zione del nolo, tutte le spese incoise dalla merce durante il suo trasporto per 
mare fino all'arrivo a1 porto di destinazione, come pure le spese di scarico, com- 

T I  _, prese ie spese per chiatte e mess  a terra, a meno che queste spese non-sians 
comprese nel nolo o non siano gih state percepite dalla compagnia di navigazione 
al momento in cui il nolo fu pagato. 

Nota: Se la merce P stata venduta <<C & F messa a terra>>, le spese per lo 
scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore. 

3. Sopportare tutti i rischi che la merce pu6 correre dal momento in cui que- 
sta ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'im- 

. barco. - - -  . - 

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il 
diritto di scegliere il porto'hi destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in 
tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi 
che la merce pub correre dal momento in cui t scaduto il termine fissato per l'im- 
barco, a condizione perb che la merce sia stata individuata in mod0 intrinseca- 
mente idoneo e ci06 nettarnente messa da parte o identificata in altro mod0 quale 
merce oggetto del contratto. 

5. Sopportare le spese per il rilascio del certificate d~ origine e dei documenti 
consolari nonche il costo relativo. 

6. Sopportare le spese per il rilascio dei documenti menzionati nell'art. A. 11 
che precede ed il costo relativo. 

7. Sopportare i diritti di dogma come pure tutti gli altri diritti e tasse esigi- 
bili al momento e per il fatto dell'importazione. 

8. Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di 
importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egh possa aver 
bisogno per l'importazione della merce. 

COSTO, NOLO E ASSICURAZIONE (CIP) 
(porto di destinazione convenuto) 

A. I1 venditore deve: 

1. Consegnare la merce in conformith dei termini del contratto di vendita, 
insieme con la documentazione di conformith, che sia prevista dal contratto. 



2. Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il tra- 
sporto della merce a1 porto di destinazione convenuto, second0 l'itinerario norma- 
le, su nave di mare (esclusi i velieri) del tip0 normalmente usato per il trasporto 
delle merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese 
di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richeste dalle linee dl navi- 
gazione regolari al momento di caricamento nel-porto d'imbarco. 

3. Ottenere-a proprie,,,spes.e .e ,ASGO, la licenza di esportazione o qualsiasi 
altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce. 

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco 
alla data o nel termine stabilito owero, se nC la data nC il termine sono stati con- 
venuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata can- 
cata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore. 

5. Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima in forma 
trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve 
essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazio- 
ne, alle condizioni iiFPA>> elencate nell'Appendicel e dovrh coprire il prezzo CIF 
maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ci2, sia possibi- 
le, nella moneta contemplata nel contratto di vendita2. 

Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi spe- 
ciali che sono coperti in certi specifici cornmerci o contro i quali il compratore 
possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i 
quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i 
rischi contro il furto, sottrazio~, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di 
stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinau commerci. 

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del com- 
pratore, un'assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in 
moneta uguale a quella contemplata nel contratto. 

1. Le condizioni di assimazione elencate nella parte I dell'Appendice (pagina 273) sono 
state compilate con concorso dell'unione Internazionale degli Assicuratori Marittimi e forniscono 
garanzie essenziali che, nella prassi commerciale, sono tra loro equivalenti. 

La parte It dell'Appendice (pag. 275) contiene, a titolo di esempio, il testo integrale di 
una delle polizze di assicurazione elencate nella Parte I e precisamente le <Institute Cargo Clau- 
sesn, datate 11 febbraio 1946. 

2. CIF A. 5 prevede l'assicurazione minimum per quanto ri arda le condizioni (FPA) e 
per uanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino), e cio2 e condizioni di assicurazione 
che %gumno riels Parte I dell'Appendice (pagina 273). Si richismano d a  particolare attenzione i 
paragrafi 4 - 7 dell'htroduzione. 

Principio fondamentale degli cthcoterms 1953, 2 che quando la prassi in diversi Paesi 
presenta divergenze sostanziaIi su un determinato punto, il prezzo stabilito nel contratto comporti 
per il venditore il minirno di obblighi. Quando un com ratore desidera che il contratto comporti 
o b b l i b  piG estesi, egh deve aver curs di specificare c%e il contratto 6 basato sugh xhcoterms 
1953>>, con in pic le aggiunte che egli richlede. Per esempio, se egh richiede una assicurazione 
WA iwece di una assicurazione FPA, dovri stipulare: uhcoterms 1953 CIF con Assicurazione 
WA B. . . 



6. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. B. 4 che segue, sopportare 
tutti i rischi che la merce pu2, correre fino al momento in cui questa non abbia 
passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco. i 

i 
7. Fornire senza ritardo a1 compratore, a proprie spese, una polizza di carico I 1 

netta e negoziabile per il porto di-destinazione convenuto, come pure la fattura ! 
dells mace imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non 

, ,. fosse disponibile .$:;mamergoI:della ,spsentazione dei documenti, un cenificato di 
assicurazione rilasciato in nome -degli assicuratoii, che conferisca a1 compratore gli 
stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni 
essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto 
del contratto, deve essere datata entro il termine stipulate per l'irnbarco e deve 
contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compra- 
tore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da 
un gioco completo di una polizza di carico <<a bordo>> o <<caricato>> owero di una 
polizza <<ricevuto per l'imbarco>> debitamente annotata dalla compagnia di naviga- 
zione; a prova che la merce i a bordo; tale amotazione deve essere datata nel 
termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento 
al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo docu- 
mento. 

Nota: Per polizza di carico netta s'intende quella che non contenga clausole 
aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio. 

Non alterano il carattere di polizza di carico netta: 
a) le clausole che non dichiarino espressaentlo. clx la merce o I'imballag- 

gio sono difettosi, per esempio <<casse di reimpiego>>, <<fusti usati>>, ecc.; 

b) le clausole che esonerano il venore da responsabilith per i rischi inerenti 
alla natura della merce o all'imballaggio; 

C) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il 
peso, le misure, la qualith o le specificazioni tecniche della merce. 

8. Prowedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che 
non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio. 

9. sopportare le ipese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica - - - 

dells qualit$ misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il carica- 
mento della merce a bordo. 

10. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui t soggetta-la merce fino al 
momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per 
il fatto della esportazione, come pure le spese per tutte le formalith che eglt deve 
espletare per il caricarnento della merce a bordo. 

11. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 
51, il certificato di origine e la fattura consolare. 



12. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello 
stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quek men- 
zionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di ori- 
gine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel 
Paese di destinazione (e,-quando del caso, per il passaggio della merce in transit0 
attraverso un altro Paese). 

1. Ritirare i documenti a pksentazione da parte del venditore, se questi sono 
conformi al contratto di vendita, e pagare il0prezzo come da contratto. 

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad ecce- 
zione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese incorse dalla merce 
fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese & scarico, comprese le 
spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese 
nel nolo o non siano gih state percepite dalla compagnia di navigazione a1 
momento in cui il nolo fu pagato. 

Se t prevista I'assicurazione per i rischi di guerra, questa sari a spese del 
compratore (vedi A. 5).  

Nota: Se la merce t stata venduta eCIF messa a terra>>, le spese per lo scari- 
co, incluse per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore. 

3. Sopportare tutti i rischi che pub correre la merce dal momento in cui 
questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto 
d'imbarco. , - -, . - 

4. Nel caso in cui si sia riservato un terrnine per I'imbarco della merce e/o il 
diritto di sceghere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in 
tempo utile, sopportare tutte le sperse supplementari conseguenti e tutti i rischi 
che la merce pub correre dal momento in cui t scaduto il period0 di tempo 
fissato per l'imbarco, a condizione perb che la merce sia stata individuata in mod0 
intrinsecamente idoneo e ciot nettamente messa da parte o identificata in altro 
mod0 siccome merce.che t oggetto del contcatto. 

5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certi6cato di origine e dei docu- 
menti consolari ed il costo relativo. 

6. Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento dei documenti menzionati 
nell'art. A. 12 di cui sopra ed il costo relativo. 

7. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gh altri diritti e tasse esigi- 
bili al momento e per il fatto dell'importazione. 

8. Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'im- 
portazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egh possa aver 
bisogno per l'importazione della merce. 



I - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
- - 

. . 

Tavola di equivalenze praticbe delle condizioni FPA 

Le condizioni di assicurazione seguenti, il cui elenco t stato compilato con il 
concorso dell'unione Internazionale degli Assicuratori Marittimi, forniscono garan- 
zie essenziali che nella pratica commerciale sono tra loro equivalenti. Se qualcuna 
delle dausole o condizioni di polizza elencate in questa Appendice fosse ufficial- 
mente modificata o riveduta, si intende che le condizioni da applicare saranno 
quelle in vigore alla data del contratto di vendita. 

Belgio 

<<Police d'Assurance Maritime dYAnvers>> datata 1-7-1859, modificata nel 1931 
(secondo l'art. lo), e <<Clause Conventionelle>> N. 1 (riferentesi alle perdite 
durante l'imbarco e lo sbarco). 

~~ALnindelige Danske ,Beiingelserr, (Condizioni Generali Danesi) (secmdo 
l'art. 1). 

Finlandia 

<<Tavaran Yleiset Vakuutusehdot>> (Condizioni Generali per l'assicurazione 
delle merci) datate 1951 (secondo l'art. 5, 3" e .4" alinea). 

<<Police Fran~aise d'Assurance Maritime sur Facult& datata 17-8-1944 e 
1-1-1947 (secondo l'art. 2, 30 e 4" alinea). 



Germania 

<<AUgemeine Deutsche Seeversicherungsbedingungen (A.D.S.) >> (secondo I'm. 
114) e <<Nothafedlausel>> delle <<Zusatzbestimmungen zu den A.D.S. f i r  die 
Giiterversicherung (1947) >>. 

- -  - 

Italia 
' . . . 

<<Polizza Italiana di Assicurazione Marittima sopra Merci>> datata 1933 (se- 
condo gli am.- 29 e 3 11. 

Olanda 

<<Vrij van ~eschadigdheid>> (Franco di avaria particolare) secondo la Clausola 
G. 1 dell'll-4-1947 della Vereeniging van Transportassuradeuren in Nederland. 

Nowegia 

<< Norsk Sjoforsikringsplan av 1930 >> (Statuti Generali Norvegesi dell' Assicura- 
- zione Marittirna del 1930) (second0 l'art. 101). 

Spagna 

<<Polizia Espafiola para el seguro maritimo de mercancias>> (secondo l'art. 1) 
e <<ClSiusula de caida de bultos a1 mar durante la carga y/o descarga>> dell'l-6- 
1948 del Sindasato Vertical del Seguro. .. - - 
svezia 1 

~Allminna Villkor for Forsking av gods>> (Condizioni Generali per l'assi- 
cuazione delle merci) datata 1949 (secondo l'art. 5 c e d). 

<<AUgemeine Bedingungen fiir die Versicherung von Giitertransporten 
(A.B.V.T. 1 9 4 0 ) ~  o <<Condizioni Generali per l'assicurazione delle merci contro i 
rischi del trasporto (C.G.A.T. 1940) >> (secondo l'art. 14). 

Gran Bretagna 

<<Institute Cargo Clauses (F.P.A.)n datata 11-2-1946. 

Stati Uniti d'America 

<<American Institute Cargo Clauses>> del febbraio 1949. 



11 - INSTITUTE CARGO CLAUSES (FPA) 
datate 11-2-1946 

Clausola da Magazzino 

1. Questa assicurazione ha effetto dal momento in cui la merce lascia il 
magazzino d o  il deposit0 nel luogo indicato dalla polizza per I'inizio del viaggio e 
mantiene la sua validith durante il percorso normale del viaggio inclusi, se ve ne 
sono, i trasbordi usuah, fino a che la merce sia scaricata dalla nave di mare nel 
porto finale. Dopo questo momento l'assicurazione continua mentre la merce 
viene trasportata, o attende di esserlo, fino alla sua consegna al magazzino hale ,  
nel luogo indicato nella polizza, oppure fino a che non decorra un termine 1 
quindici giorni (o trenta giorni se il luogo, sino al quaIe la merce 2 assicurata, si 
trova fuori dai limiti del porto), qualunque dei due sia il caso che si-verifica per 
primo. I termini predetti decorrono della mezzanotte del giorno in cui la merce 
assicurata sia stata completamente scaricata dalla nave che ha eseguito il trasporto 
per mare. La merce, mediante premio da concordare, sari coperta dall'assicura- 
zione nel caso di eventuah trasbordi oltre quelli di cui sopra e/o nel caso che ven- 
gano superati i limiti di tempo di cui sopra, per cause o circostanze indipendenti 
dalla volonth dell'assicurato. 

Clausola Alleggio 

2. L'assicurazione include il trasporto a mezzo di battello, zattera o chiatta 
d a  e dalla nave. Ciascun battello, zattera d o  chiatta forma oggetto di una assicu- 
razione a parte. Gli assicurati non rimarranno pregiudicati da qualsiasi accord0 
che esoneri i proprietari dei mezzi suddetti dalla loro responsabilitii. 

Clausola Dirottamento 

3. La merce rimarrh assicurata alle condizioni di polizza, mediante premio da 
concordare, in caso 1 deviazione o cambiamento di rotta o per altre modifica- 
zioni dd'itinerario a seguito dell'esercizio di una facolth consentita all'armatore o 
a noleggiatore dal contratto di noleggio, come pure nel caso di qualche omissione 
nella descrizione della nave o del viaggio. 

Clausola <<Liberties% fine del contratto di noleggio 

4. Nell'eventualit; dell'esercizio di una qualsiasi facolth concessa all'armatore 
o al noleggiatore dal contratto di noleggio, in virtij della quale il contratto viene 
considerato adempiuto in un porto o luogo diverso da quello di destino previsto 
nel contratto stesso, la merce rimarrh coperta alle condizioni di polizza, mediante 
premio da concordare, fino a che essa sia venduta o consegnata in quel porto o 



luogo, oppure verrh richiesto a& assicuratori di far cessare la polizza, qualunque 
di queste due soluzioni si verifichi per prima; oppure, se la merce deve essere 
rispedita alla destinazione sopra indicata, o verso altra destinazione, sari coperta 
da assicurazione fino all'arrivo a questa destinazione (sotto riserva di quanto detto 
nell'art. 10 circa il periodo di copertyra dopo 10 scarico dalla nave di mare nel 
porto finale); si intende peraltro che nessuna responsabilith possa venire ricon- 
nessa a questa polizza per perdite o danni occorsi dopo la fine di codesto con- 
tratto di noleggio :id imputabile come causa prossima a1 ritardo e ai vizi propri o 
alla natura della merce assicurata. 

Clausola Franco Avaria Particolare 

5. Gli assicuratori non rispondono dell'avaria particolare tranne il caso di 
investirnento, naufragio o incendio, ma nonostante questa franchigia & assicura- 
tori dovranno pagare il valore assicurato di ogni collo o colli che andassero com- 
pletamente perduti durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico; cosi pure 
dovranno pagare le perdite o i danni alla merce assicurata che possano essere 
ragionevolmente attribuiti a incendio, esplosione, collisione o urto della nave e/o 
irnbarcazione e/o mezzo di trasporto con corpi estranei (ghiaccio compreso), 
acqua esclusa, oppure alle operazioni di scarico deUa merce al porto di rifugio; 
essi faranno ugualrnente fronte alle spese per lo scarico, magazzinaggio, rispedi- 
zione e alle spese speciali, se ve ne sono, che g l ~  assicuratori sarebbero tenuti a 
pagare in forza di una polizza a copertura delle avarie particolari. Questa clausola 
avrh effetto per tutto il periodo di tempo coperto dalla polizza d~ assicurazione. 

6. L'avaria comune e k'&e di sahataggio saranno regoiate second0 le leggi 
e gli usi (del luogo in mi viene &emat0 il regolamento d'avaria) o in base alle 
Regole di York e di Anversa, ssp sono conformi a1 contratto di noleggio. 

1 -  - _ .-I . a - :  2 -  

ClausoEa Polizza a% cawI egc. : ,' 
. ,  < . > , < - -  - 3 ,  - . . - .  .. L 

7. Gli assicmatori nan s u b i r k 0  pregiudizi per la prese~za neUa'polizz;a di 
carico d o  nel contratto di noleggio della &s~la di neghgenza d o  di vizio occul- 
to. La navigabiliti della nave t m e s s a  =a assicurato e assicuratore e gli atti 
dolosi o colpi dell'annatore e dei suoi dipdenti, che causassero delle perdite, 
non dovranno imbedire iI risarcimento a, &re dell'assicurato che sia in buona 
fede, se tale perdita, in mancanza di dette azioni dolose o colpose, fosse risarcibile 

. :  
in base alla polizza. on autorizzazione di navigare con o sema piloti, di rirnor- 

*.i 
t - chiare e assistere navi o imbarmzioni in qualsiasi circostanza e di farsi prendere a 

, = -;... S .  . rimoxhim :L-WF~.! +, ' 5 ~ -  - -. , .. .- . , - . L  
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8. Gli assicuratori non rispondono delle perdite e/o danni alle merci mentre 
queste sono in custodia o sotto la sorveglianza di qualsiasi vettore o altro deposi- 
tario che possono essere responsabili di tali perdite o danni, ma soltanto fino a 
concorrenza della responsabilith di tale vettore o depositario. 

Gli assicuratori non rispondono cl alcun reclamo rispetto a merce imbarcata 
con polizza di carico -0 contratto di traspono, che stipuli che il vettore o altro 
depositario beneficeranno di una qualsiasi assicurazione su tale merce, ma questa 
esclusione si applicherii soltanto ai reclami per i quali il vettore od altro deposita- 
rio sia responsabile a tenore della polizza di carico o del contratto di trasporto. 

Nonostante le esclusioni contenute h questa clausola, 6 stabilito che in caso 
di perclta o danni alla merce a causa & un evento o di eventi coperti dalla poliz- 
za, e per i quah il depositario contesta o manca di far fronte alla propria respon- 
sabilith, gli assicuratori dovranno anticipate all'assicurato in forma di prestito 
senza interesse, una s o m a  corrispondente all'arnmontare che essi avrebbero 
dovuto pagare in base alla polizza se essa non avesse contenuto le esclusioni sud- 
dette, con l'obbligo di rimborso da parte ddl'assicurato soltanto nel caso e fino a 
concorrenza dell'ammontare che egh possa recuperare come indennizzo dal vettore 
o depositario. 

E' inoltre convenuto che l'assicurato dovrh, con la mighor diligenza e sotto la 
hezione e la sorvegltanza degh assicuratori, intentare causa o svolgere qualsiasi 
altra procedura che vaIga a rendere operante la responsabiliti del vettore o depo- 
sitario a seconda di quanto gli assicuratori richiederanno e gli assicuratori si impe- 
gnano a rimborsare una quota di spese e oneri del process0 o delle altre proce- 
dure in rapport0 alla sornma anticipata in base alla pohza. 

9. Gli assicuratori non rispondono della cattura, sequestro, arresto, fermo o 
detenzione n6 d d e  conseguenze di tali atti o di tentativi degh atti in questione; 
neppure rispondono delle conseguenze di ostilith od operazioni belliche siavi o no 
una dichiarazione di guerra; ma questa esclusione non comprende collisione o 
urto con qualsiasi corpo fisso o galleggiante (che non sia mina o siluro), investi- 
mento, tempesta o incendio, a meno che non siano direttamente causati (indipen- 
dentemente dalla natura del viaggio o del servizio che la nave sta facendo o, in . 
caso di collisione, qualunque sia l'altra nave implicata), da un atto ostile da parte 
o contro una potenza belligerante. Nello spirit0 di questa esclusione la parola 
<<potenza>> include qualsiasi autoriti che mantenga forze navali, militari, o aeree in 
associazione con una potenza. 

Inoltre gh assicuratori non rispondono delle conseguenze di guerre civili, 
rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni o moti civili conseguenti, o pirateria. 

. - .- . 
-- 



Se la clausola N. 9 fosse annullata, le c<Institute War Clausesw applicabili a1 
particolare tipo di uiaggio coperto di questa assicurazione saranno considerate come 
facenti parte di questo contratto. 

. . - -- 

Clausola scioperi, somm~sse od agitazioni. civili 

10. Gli assicuratori non rispondono delle perdite o danni causati da sciope- 
r*ti, da iavoraton" in iegime"d~s2friiia'.o da persone prendenti parte ad agitazioni ' 

operaie, sornmosse o agitazioni civili. 

Se tart. 10 fosse annullato, le <<Institute Strike Clausesx, in uigore, saranno 
considerate come facenti parte di questo contratto. 

Clausola collisione per colpa comune 

11. E' inteso che questa polkza-copre l'assicurato anche contro quella parte 
di responsabiliti che gh possa derivare dalla presenza della clausola <<Both to 
Blame Collision>>, come se si trattasse di una perdita rirnborsabile in conformiti 
di questa polizza. 

Nell'eventualith di qualsiasi reclamo da parte degh armatori, in forza della 
detta clausola, l'assicurato si impegna di informarne gh assicuratori, i quali 
avranno duitto, a proprio costo e spese, di difendere l'assicurato contro tale reclamo. 

Nota: Gli assicurati, non appena vengano a conoscenza di un evento per il qua- 
le, in base a questa polina, sono ~ t e n u t i  coperti~ devono dame immediata comuni- 
cazione agli assicuratori ed il loro diri3to alla copertura dipende delt'assolvimento di 
questo obbligo. 

NOLO 0 PORT0 PAGATO FINO A. .. 
(FREIGHT OR CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - C.I.P.) 

(punto di destinazione convenuto) 
(trasporto terrestre' soltanto) 

A. Il venditore deve: 

1. Consegnare la merce in conformiti dei termini del contratto di vendita, 
insieme con la documentazione di conformiti, che sia prevista dal contratto. 

2. Spedire la merce a proprie spese, alla data o nel'termine stabilito, al punto 
di consegna convenuto nel luogo di destinazione. Se il contratto non prevede il 

1. Comprende qualsiasi percorso nazionale e internazionale per via terrestre, ferroviaria e 
di navigazione interna. 



punto della consegna o questo non t determinato dagh usi, il venditore ha la 
facolth di scegliere nella localith di destinazione, il punto che piii gh conviene per 
la consegna. 

3. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. B. 3 che segue, sopportare 
tutti i rischi che la merce pub correre fino a che essa sia stata in consegna al 
primo vettore entro i termini stabiliti nel contratto. 

4. Comunicare; senza xitardo+- d. compratore che la merce t stata data in con- --. 
. segna al primo vettore. 

5. Prowedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che 
non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza irnballaggio. 

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: vedlca 
d d a  qualit$ misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la 
merce o per darla in consegna al primo vettore. 

7. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il traspor- 
to, se ci6 t nelle .consuetudini. 

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o qualsiasi 
altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare 
tune le spese, i diritti e tasse cui t soggetta la merce nel Paese di spedizione, 
inclusi i diritti e tasse di esportazione come pure le spese per tutte le formalith 
che egli deve espletare per caricare la merce. 

9. Fornire a1 compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 
4), il cert&cato di origine e la fattura consolare. 

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello 
stesso, tuna la collaborazione per ottenere i documenti, oltre a quelli menzionati 
nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese d'imbarco d o  di origine, e di 
cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di 
destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transit0 attraverso un altro Paese). 

B. IZ compratore deve: 

1. Prendere in consegna la merce al punto di consegna nel luogo di destina- 
zione, pagare il prezzo convenuto e sopportare tutte le spese dal momento in cui 
la merce t arrivata al punto di consegna. 

2. Soppartare tutti i rischi che la merce pu6 correre a partire dal momento 
in cui t stata data in consegna al primo vettore in conformiti dell'art. 3.  

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce d o  il diritto 
di sceghere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, soppor- 
tare tutte k spese supplementari conseguenti e tuiti' i rischi che la merce pu6 cor- 



rere dalla data in cui t scaduto il termine convenuto semprechk, tuttavia, la merce 
sia stata indniduata in mod0 intrinsecamente idoneo e ciot nettarnente messa da 
parte o identlficata in altro mod0 siccome merce che 2 oggetto del contratto. 

4. Sopportare il costo e le spese di rilascio dei docurnenti citati negh art. A. 
9 e A. 10, che precedono, compresi il costo del certificato di origine e le tasse 
consolari. 

- .  'I 
- 5. Sopportare i Ht t i .  di~'c3ogaha'con.e pure tutti gll altri diritti e tasse esigi- -. 

bili al momento e per il fatto dell'importazione. 

EX SHIP... 
(porto di destinazione convenuto) 

A. I1 venditore deue: -. 

1. Consegnare la merce in conformitii dei termini del contratto di vendita, 
insieme con la documentazione di conformiti, che sia prevista dal contratto. 

2. Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini 
stabiliti dal contratto, a bordo della nave, a1 punto usuale di scarico del porto 
covenuto, in mod0 tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per 
mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce. 

3. Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa 
pu6 correre fino a1 momento in cui questa sia stata effettivamente messa a dispo- 
skione del compratore in conformitii dell'art. A. 2, a condizione per6 che la 
merce sia stata individuata in mod0 intrinsecamente idoneo e ciot nettamente 
messa da parte o identikata in altro mod0 siccome merce che t oggetto del con- 
tratto. 

4. Prowedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che 
non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio. 

5. Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: 
verifica della qualith, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per 
mettere la merce a disposizione del compratore in conformith dell'art. A. 2. 

6. Comunicare a proprie spese a1 compratore, senza ritardo, la prevista data 
di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo uule la polizza di carico o l'or- 
dine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario Der 

permettergli d~ p r ~ d e r e  in consegna la merce. 

7 .  Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 
3), il certificato di origine e la fartura consolare. 



8. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stes- 
so, tutta la 'collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli 
menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese d'imbarco e/o di 
origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce 
nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transit0 attraverso un 

; altro Paese). 

-2 7 
B. IZ compratore deve: .-. 

1. Rtixare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in 
conformiti di quanto stabilito dall'art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto. 

I 2. Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa pu6 
i correre dal momento in cui questa sia stata effettivamente messa a sua disposi- 

zione in conformiti dell'art. 2, a condizione perb che la merce sia stata indivi- 
I 

duata in mod0 intrhsecamente idoneo e ciot nettamente mesa da parte o iden- 
tificata in altro mod0 siccome merce che 6 oggetto del contratto. 

i 
I 
4 

3. Sopportare le spese e &-oneri incontrati dal venditore per ottenere i 
: documenti menzionati neglt artt. 7 ed A. 8. 

4. Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari 
i 

, che siano necessari per lo sbarco d o  per l'importazione della merce. 

/ 5. Sostenere i diritti di dogana e le spese di sdoganamento e tutti glt altri 
{ diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco d o  dell'importazione 

della merce. i 
I 

FRANC0 BANCHINA (EX QUAY) 
(sdoganato). . . (port0 convenuto ') 

I A. I1 venditore deve: 

1. Consegnare la -merce in conformi& dei termini del contratto di vendita, 
insieme con la documentazione -di conformiti, prevista dal contratto. 

2. Mettere la merce a disposizione del compratore s d a  banchina del porto 
designato e nei termini previsti dal contratto. 

1. Franco banchina (non sdoganata). 
Ci sono due tipi di contratto <<Franc0 Banchinam in uso, cio?: Franco Banchina (sdo ana- 

to), che ? stat0 definito qui sopra, e Franco Banchina (non sdoganato), er il quale gL odli& 
specificati nell'art. A.3, di cui sopra, spettano al compratore invece che a f  venditore. 

Le parti contraenti sono invitate ad adoperare sempre per la completa espressione di questi 
termini, ci& Franco Banchina (sdoganata) op ure Franco Banchina (non sdoganata) poich6, in 
caw contrario, pui) esserci incertezza p chi Bbba assumersi gL oneri spedcati nell'art. A 3  di 
cui popra. 



3. Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare 
chitti e tasse d'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure 
tutte le altre tasse, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importa- 
zione della merce e della sua consegna a1 compratore. 

4. Prowedere a proprie spese a1 condtzionamento e irnballaggio usu& della 
merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione d d a  banchma. 

5. Sopportare 1e spese-&at& alk operazioni di controllo (quali: verdia 
d d a  quahti, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie d o  scopo di 
mettere la merce a disposizione del compratore, in confoMnith dell'art. A. 2. 

6. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che 
essa pu6 correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a 
disposizione del compratore in conformiti dell'art. A. 2, semprechk la merce sia 
stata individuata in mod0 intrinsecamente idoneo e ciot messa da parte o identifi- 
cata in altro mod0 siccome merce che t oggetto del contratto. 

7. Fornire a proprie spese l'ordine dl consegna e/o qualsiasi altro documento 
necessario al compratore per prendere in consegna la mace e rimuoverla d d a  
banchina. 

B. IZ compratore deve: 

1. Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in 
conformiti dell'art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto. 

2. Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che - 

essa pu6 correre dal momento in cui sia stata effettivamente messa a sua disposi- 
zione in conformiti dell'art. A. 2, semprech6 la merce sia stata individuta in mod0 
intrinsecamente idoneo e ciot messa da parte o identhcata in altro mod0 siccome 
merce che P oggetto del contratto. 

PRATICHE DOCUMENTARE SEMPLIFICATE 

Nel traffic0 di linea, le polizze di carico sono spesso sostituite da documenti 
non negoziabih (<<sea waybilis >>, <<liner waybilis >>, c< freight receipts >> << documenti 
dl trasporto combinato o multimodale>>) e si sta attualrnente esaminando la possi- 
b~liti  di comunicare le relative informazioni mediante procedimenti di trasmissione 
automatica. 

Quando in un determinato settore non vengono utilizzate le polizze di carico, 
si suggerisce alle parti dl utilizzare sia il termine <<Franc0 vettore>> (punto conve- 
nuto) sia il termine <<Nolo o porto pagato sin0 a (punto di destinazione convenu- 
to)>> o anche di specificare nei 'termiii FOB, C & F e CIF che il ventitore deve 
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fornire al compratore il documento d'uso bd  ogni altra do&nent&ione ;ompro- 
vante la consegna della merce al vettore. 

Gli operatori che intendano far uso di queste regole devono specificare che i 
lor0 contratti sono regolati dalle disposizioni degli Incoterms. 

Se essi voghono riferirsi ad un termine che figura in una edizione precedente, 
devono indicarlo espressamente. 

RESO WONTIERA.. . 
(loc. d i  consegn-. -onvenzita, alka frontiera) 

DELIVERED AT FRONTIER' 

A. I1 venditore deve: 

1. Consegnare la merce in conformith dei termini del contratto insieme con la 
docurnentazione di conformiti stabilita nel contratto. 

2. A proprie spese e rischio: . 

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore 
nel luogo alla frontiera convenuto per la consegna, alla dat? o nel termine stipu- 
lato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore a 
seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di depo- 
s i t ~  e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento sirnilare, che consen- 
ta, tramite girata o in altro modo, la consegna deUa merce a1 compratore o all'or- 
dine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera, nonchC fornire la licenza di 
esportazione e, se del caso, ogni altro documento che sia indispensabile al com- 
pratore per prendere in consegna la mace nel momento e nel luogo suindicati e 
per consentire l'ulteriore spostamento, come previsto agli articoli B. 1 e 2. 

La merce cosi posta a disposizione del compratore deve essere nettamente 
mesa da parte e individuate in mod0 intrinsicamente idoneo quale merce oggetto 
del contratto. 

b) Adempiere tutte le formalith previste d o  scopo e pagare i diritti e oneri 
doganali, le imposte interne, le imposte di consumo, i diritti di statistica, ed ogni 
altro onere analogo, esigibili nel paese di spedizione o altrove, che su di lui rica- 
dano nell'adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la 
merce a disposizione del compratore in conformitii dell'art. A. 2. 

1. Per evitare malintesi si raccomanda alle parti, che utilizzano questo termine, di q&- 
care la parola <<fromiera>> indicando i due aesi separati da detta frontiera nonch6 il luogo di 

' t i c  - :t consegna convenuto. Ad esempio: uReso rontiera franco-italiana>> (Modane) (v. anche nota 
alpart. A/5. 

P 



3. Sopportare tutti i rischi che la merce pub correre fino al momento in cui 
egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformiti dell'art. A. 2a). 

4. Ottenere, a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A. 
2a), tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per 
l'adempimento delle formalith doganali previste per esportare la merce al luogo di 
consegna designato alla frontiera, nonchC tutti gli altri documenti che potrebbero 

. essere necessari per_. spedire,.ja nqerce verso il luogo suddetto per farla transitare 
(se del caso) attraverso uno o piii paesi terzi e per metterla a disposizione del 
compratore in conformiti alle presenti Regole. 

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto 
per il trasporto della merce (che contempli, se del caso, anche il transit0 attra- 
verso uno o piti paesi terzi) al luogo alla frontiera convenuto per la consegna, 
sopportare e pagare il nolo e tune le altre spese di trasporto fino a tale luogo 
nonche fatta riserva per quanto disposto agli articoli A. 6 e 7, tutti gli altri oneri 
relitivi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui 
la stessa t messa in mod0 idoneo, in tale luogo, a disposizione del compratore. 

I1 venditore ha tuttavia la facolti, sempre fatti salvi gli articoli A. 6 e 7 ed a 
proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che 
nell'usufruire di  tale facolti egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle pre- 
senti Regole. 

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogma o di qualsiasi 
alua autoriti competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un 
punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina, pontile, molo, 
magazzino, ecc.) il venditore pub scegliere - nel caso gli si offrano piii possibilitii- 
- il punto per lui piii conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezza- 
ture doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive 
obbligazioni previste dalle presenti Regole. 11 compratore deve essere preawertito2 
del punto scelto dal venditore che diventeri da quel momento il luogo di conse- 
gna convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore 
e trasferire il rischio. 

6. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest'ultimo, un docu- 
mento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel paese di  spedizio- 
ne, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni dal punto di 
partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazio- 
ne, designato dal compratore, fermo restando che, facendo cib, non si pu6 inten- 
dere che il venditore si assuma altri oneri rischi e spese oltre quelli che egli deve 
normalmente assurnersi, sopportare e pagare a norma delle presenti Regole. 

1. Se, nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di 
nazionalith diversa, si raccomanda alle parti o di indicare espressamente I'ufficio designato o di 
lasciare la scelta a1 vendirore. 

2. V. art. A. 8, nota. 



7. Se t necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata 
a1 suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve 
sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per il carica- 
mento su chiatte o per il maneggio delle merci). 

Se il venditore decide di usufruire dei propri mezzi di trasporto per awiare 
la merce al punto di frontiera fissato per la consegna, dovrh sopportare tutte le 
spese relative o connesse con le operazioni necessarie o in uso, contemplate al 

. .,- - -  - paragrafo precedente: ., . ,, , 

8. A proprie spese, awisare '2 compratore che la merce t stata spedita al 
punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale awiso dovrii essere fatto in 
tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i prowedimenti normal- 
mente necessari per la presa in consegna delle merci. 

9. Prowedere a proprie spese all'irnballaggio usuale per il trasporto del tip0 
di merce prevista nel contratto fino a1 luogo convenuto per la consegna, a meno 
che nel tip0 di commercio in esame non si usi spedire senza imballaggio la merce 
oggetto del contratto. - 

10. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di con- 
trollo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per 
consentirgh di trasportare tale merce a1 luogo di consegna convenuto, alla frontie- 
ra, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo. 

11. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore ne& 
articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l'obbligo di mettere la 
merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla frontiera. 

12. Fornire al compratore, su domanda ed a rischio e spese di questo ultimo, 
una ragionevole collaborazione per procurare tutti & altri docurnenti non menzio- 
nati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione, nel paese di origine o in 
entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto a& 
articoli B. 2 e 6. 

3. IZ compratore deve: .. 

1.   rend ere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua 
disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, ed assumere la 
responsabilith di tutti gli spostamenti successivi della merce. 

1. I1 venditore potri inviare tale awiso al compratore per via aerea e all'indirizzo del com- 
pratore indicato nel contratto di compravendita. Se per6 le merci sono state spedite per via aerea 
o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di conse a convenuto 
d a  frontiera 6 breve, owero se i domicili del venditore e del compratore sono t x e n t e  distanti 
che l'awiso inviato per osta pub essere recapitato in un intervalIo di tempo ino portunamente 
lun o il venditore ha I'opbhgo .di notificare I'awiso telegraficamente o per mezzo 8 cablogramma 
0 b ;elex. 



2. Adempiere a proprie spese tune le formaliti doganali o & altro genere che 
possano venir richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, 
e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso 
della merce nel paese confinante' o per ogni ulteriore spostamentt, della merce 
dopo che questa $ stata debitarnente messa a sua disposizione. 

3. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico e lo sbarco 

, , de& ?merce al suo aqivo 4 luogo di. consegna convenuto, alla frontiera, qualora le 
'stesse non incoibano sul v h t o r e  in confirmiti delle disposizioni di cui all'art. 

. 

A. 7. 

4. Sopportare tutti i rischi che la merce pu2, correre e pagare tutte le spese a 
carico della stessa, compresi i diritti e le spese di dogma a partire dal 'mornento 
in cui la merce t stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, 
alla frontiera. ., , 

5.  Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli t stata debi- 
tamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi e pagare tutte le spese sup- 
plementari dovute sia dal venditore sia dal compratore, relativi alla merce, sem- 
prechi la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro mod0 
idoneo quale merce oggetto del contratto. 

6. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione, l'autorizza- 
zione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, rilasciati nel paese d'importa- 
zione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce suc- 
cessivi al momento in cui la stessa 2: stata debitamente messa a sua disposizione 
nel luogo dl consegna convenuto, da- frontiera. . - 

7. Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potri incorrere il 
. . venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all'ar- 

! .  , $ tic010 A. 6. 
= ,  

8. Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest'ultimo, per2, a 
proprie spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e 
tutti gli altri documenti, oppure copie autentiche degh stessi, per il precis0 scopo 
di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all'articolo A. 6. 

9. Indicare a1 venditore, su richiesta di quest'ultimo, l'indirizzo della destina- 
zione finale d d a  merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore neces- 
siti di tale lnformazione per ottenere le licenze e gh altri documenti di cui a& 
artt. A. 4 e A. 6. 

1. Si onga er ipotesi che un esportatore italiano venda eReso frontiera italiana>> (Chias- 
so) e che il &go d! destinazione h a l e  sia Stoccarda; 2 evidente che il com ratore tederco dovri 
sopportare tutti i dirkti wentualrnentc dowti al momento e per il fatto ddinmesso della merce 
nel paese confinante .(Svizzera) come pure quanto a carico d d a  merce per tutz i movimenti suc- 
cessivi (Nota del T.). 



i 
10. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al com- 

. . .i pratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformiti della merce, 
i second0 quanto stipulato nel contratto di venclta. 
i 
i 
I 11. Sopportare e pagare le spese che il venditore pui, incontrare nel prestare 

la sua colaborazione al compratore a. fine di ottenere i documenti di cui all'art. 
[ A.12. 

, (  

;A .**: y g 5 i  M. B: - -3l presente termhe '& entrato in vigore nel 1967. 

RESO ... (loc. d i  destin. nel paese di  importazione) 

SDOGANATO 
DELIVERED ... DUTY PAID 

A. I1 venditore deue: 

1. Consegnare la merce in conformitk dei termini del contratto di vendita 
insieme con la documentazione di conformith stabilita nel contratto. 

t 2. A proprie spese e rischio: 

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, 
sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, alla 

f ,: 
data o nel terrnine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, for- 
nire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente 
usato, la fede di deposit0 e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento 
similare, che consenta, trarnite girata o in a h o  modo; la consegna della merce al 
compratore o all'ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel 
paese d'importazione, e inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il com- 
pratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel 
luogo suddetti, come previsto all'articolo B. 1. 

- f La merce cosi messa a disposizione del compratore deve essere nettamenre 
/ messa da parte o individuata in mod0 inrrinsecamente idoneo quale merce oggetto 

del contratto. ' 

I 
\ b) Fornire la licenza od il permesso d'importazione e sopportare l'onere di 
! tutti i diritti e tasse d'importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonchC 

ogni altra tassa, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di destinazione convenuto 
all'atto dell'irnportazione della merce, semprechi tali pagamenti siano necessari 

, : perch6 il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del comprato- 
i re, nel luogo anzidetto. 
\ 

- . ; !  
I C) Adempiere tutte le formahtii necessarie ai fini suddetti. 

-- 



3. Sopportare tutti i rischi che la merce put, correre fino al momento in cui 
egh ha- adempiuto le sue obbligazioni in conformith dell'articolo A. 2a). 

4. Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai docurnenti di cui all'articolo A. 2: 

a) le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valutarie, cemficati, 
fatture consolari ed ogni -altro documento rilasciato dalle autorith pubbliche inte- 
ressate, che possano essergh necessari per spedire la merce, per esportarla dal 

- paese- di- spedizione,.-.pep fzi-diwaiuisitare;. se del caso, attravirso uno o pi6 paesi 
terzi, per importarla nel paese- del luogo di destinazione convenuto e porla a 
disposizione del compratore in tale luogo. 

5. Concludere a proprio rischo e spese, alle condizioni normali, un contratto 
per il trasporto della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al 
luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre 
spese di trasporto fino a tale luogo nonch6, fatta riserva per quanto disposto 
all'articolo A. 6, tutti gh altri oneri relativi connessi con qualsiasi spostamento 
della merce fino al momento in &-la stessa t messa in mod0 idoneo a disposi- 
zione del compratore nel luogo di destinazione convenuto. 

Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facolth di utilizzare i 
propri mezzi di trasporto,-a condizione che nell'usufruire di tale facolth egh adem- 
pia tutte le obbhgazioni impostegh d d e  presenti Regole. 

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogma o di qualsiasi 
altra autorith competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un 
punto particolare nel luogo di destinazione nel paese d'importazione (stazione, 
banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.), il venditore pub sceghere - nel caso 
gh si offrmo pi6 possibilith - iI I;unto per lui piG conveniente, semprechk in tale 
punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti 
& adempiere obbligazioni previste d d e  presenti Regole. 11 compratore deve essere 
preawertito' del punto scelto dal venditore, che diventerh da quel momento il 
luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione per mettere la merce a 
disposizione del compratore e trasferire il rischio. 

6. Se 2 necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata 
al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto d o  scopo di metterla in tale 
luogo a disposizione del compratore, sdoganata, sopportare e pagare le spese di 
queste operazioni (comprese le spese di caricamento su chiatte e di maneggio 
della merce) . 

7. A proprie spese, awisare il compratore che la merce 6 stata affidata al 
prirno- vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto, owero, a 
seconda dei casi, che la stessa t stata spedita al luogo di destinazione con i mezzi 

' 1. V.A. 7, nota: 



di trasporto del venditore. Tale awiso dovrh essere fatto in tempo utile per con- 
sentire al compratore di adottare tutti i prowedhenti normalrnente necessari per 
la presa in consegna delle merci2. 

8. Prowedere a proprie spese all'imballaggio usuale per il trasporto fino a1 
, luogo di destinazione convenuto, a meno che nel tip0 di commercio in esame non 

si usi spedire senza imbdaggio la merce oggetto del contratto. 

I 9. h ~ p ~ r t a r e  -e p a g w  k spew rela&&-oimnnesse con le operazioni di con: . . -  

troll~, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per 
consentirgh di trasportare la merce a1 luogo di destinazione convenuto e di met- 
terla a disposizione del compratore in detto luogo. 

10. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore ne& 
articoli A. da 1 a 9 inclusi, tutte le altre spese relative o connesse con l'obbligo 

* del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di 
destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole. 

; B. IZ cornpratore deve: 

1. Prendere in consegna, la merce non appena il venditore l'abbia mesa a 
sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, ed assumere la responsabi- 
lit& di tutti gh spostamenti successivi della merce. 

2. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco 
della merce al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, qualora le stesse 
non incombano sul venditore, in conformiti delle disposizioni di cui d'articolo A. 6. 

3. Sopportare tutti i rischi che la mirce pui, correre e pagare tutte le spese a 
I carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce 2 stata messa a sua 
{ 
! disosizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformiti dell'articolo A. 2 a). 
I 

4. Se egh manca di prendere in consegna la merce non appena gh 2 stata 
debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi e pagare tutte le spese 
supplementari, dovute per tale fatto sia dal venditore sia dal compratore, sempre- 
chi! la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro mod0 ido- 
neo quale merce oggetto del contratto. 

5. Indicare al venditore, dietro sua richiesta, I'indirizzo della destinazione 
b a l e  della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di 
tale informazione per ottenere i documenti di cui all'articolo A. 2 b). 

2. Il venditore otra inviare tale awiso a1 compratore per via aerea ed all'indirizzo del 
compratore indicato nef contratto di compravendita. Se per6 le merci sono state spedite per via 
aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna conve- 
nuto nel paese di importazione 2 breve; owero se i dornicili del venditore e del corn ratore sono 
tahente distanti che I'awiso inviato per osta pub essere recapitato in un interv o di tempo P ah' 
inopportunamente 1-ungo, il venditore ha 'obbligo di notificare l'awiso telegraficamente o per 
mezzo di cablogramma o di telex. 



6. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al com- 
pratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformith della merce, 
secondo quanto stipulato nel contratto di vendita. 

7. Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una 
ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti 
nel paese d'importazione e di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la 

... .., - , merce a disposizione,Jel .compratareJn conformith delle Regole. 
-- 

N.B. - Il presente-ter&ine t entrato in vigore nel 1967. 

FOB Aeroporto - (Aeroporto di partenza convenuto) 

Le seguenti regole concernenti la consegna delle merci alle condizioni FOB 
Aeroporto sono state accuratamente redatte al fine di rispecchiare gh usi abitual- 
mente osservati nel commercio. Si precisa che l'espressione (FOB) - che letteral- 
mente significa <<franco-bordo>> - non deve essere ihterpretata, per quanto 
riguarda il trasporto aereo, nel senso tradizionale, bensi come indicazione che il 
riferimento all'<<Aeroporto ... >> (convenuto) individua il punto di trasferimento 
della responsabilith dal venditore al compratore. 

A. I2 venditore deue: 

1. Consegnare la merce in conformith dei termini del contratto di vendita, 
insieme con la documentazione di conformith, che sia richiesta dal contratto. 

. , 2. Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente o ad altra persona 
1 

\ designata dal compratore owero, se nessun vettore aereo n t  agente n t  altra per- \ 

i sona sia stata cosi designata, ad un vettore aereo o al suo agente scelto dal vendi- 
tore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la 
consegna ed all'aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell'aeroporto 
owero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto. 

3. Stipuhre, salvo opposizione del compratore o del venditore notificata senza 
indugio all'altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del com- 
pratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto come sopra previsto, egli 
deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste 
all'articolo B. 1, alle condizioni usuali con destinazione all'aeroporto designato dal 
compratore o, se nessun aeroporto sia stato cosi designato, all'aeroporto pi6 pros- 
sirno al centro d'affari del compratore ai fini del trasporto considerato, seguendo 
una rotta usuale e con un aereo del tip0 normalmente impiegato per il trasporto 
di merce del genere previsto nel contratto. 

4. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi 
altra autorizzazione ufficiale necessaria i e r  I'esportazione della merce. 



t 

5. Salvo quanto disposto ai successivi articoli B. 6 e B. 7, pagare tutte le tas- 
se, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto della sua esportazione. 

6. Salvo quanto disposto ai successivi articoli B. 6 e B. 7, sopportare ogni 
spesa supplementare che pub essere a carico della merce sino al momento in cui 

a sia stata consegnata, in conformith delle disposizioni dell'articolo A. 2 di cui 
sopra. 

. . . .  .- ,, ,., :*s:alG o. - . . . . . .  . . . .  . . . . A , . . . .  . . . . ;  . . . . . .  - . ,:- .:,,,<':;:b';L:..::.~: *.:: ; .:- L' -; - 
. . . . _,. . - 

quanio -diijjosto ai 'sb&&ivi articofi: B. 6 e B 7, sopportare tutti i ,' 

rischi che la merce pui, correre sin0 al momento in cui sari stata consegnata, in 
conformit; delle disposizioni dell'articolo A. 2, di cui sopra. 

8. Prowedere a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo 
I alla spedizione della merce per via aerea, ameno che l'uso del commercio sia di 
! : spedirla non imballata. 

9. Sopportare le spese per le operazioni di controllo (quali: verifica della qua- 
lith, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della 

; merce. 
, - -  - 

10. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a 
spese di quest'ultimo, della consegna della merce. 

11. Nelle circostanze previste ai successivi articoli B 6 e B. 7, awisare il corn- 
pratore prontamente e mediante telecomunicazione della sussistenza di tali circo- 

I 

stanze. 

12. Fornire al compratore la 'fattura commerciale nella forma appropriata in 
mod0 da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta 

i del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine. 
, 
I 13. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, 

ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell'arti- 
colo A. 12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o d'origine, di cui il 
compratore possa avere bisogno per I'irnportazione della merce nel paese di desti- 
nazione (e, ove del caso, per il suo passaggio in transit0 attraverso un paese terzo). 

14. Prestare a1 compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, e 
salvo quanto disposto al successivo articolo B. 9, ogni collaborazione in ordine a 
reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della 
merce. 

B. IZ compratore deue: 

1. Comunicare al venditore in tempo utile l'aeroporto di destinazione fomen- 
: do& (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via 

aerea dall'aeroporto di parte&a convenuto. 



2. Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organiz- 
zare a proprie spese il trasporto dall'aeroproto di partenza convenuto e dare noti- 
zia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al riguardo, indicando il 
nome del vettore aereo o del suo agente o di altra persona nelle cui deve essere 
effettuata la consegna. . . 

3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal 
momento in cyi,,essa 3 consegnasa in conformith delle disposizioni del precedente 
articolo A. 2, ad eccezione di quelle previste al precedente articolo A. 5 .  

4. Pagare il prezzo fatturato second0 le pattuizioni contrattuali, come pure 
l'importo del nolo aereo se esso t stato pagato dal venditore o per suo conto. 

5 .  Sopportare tutti i risch che la merce pub correre a partire dal momento 
in cui t stata consegnata in conformith delle disposizioni dell'articolo A. 2 di cui 
sopra. 

6. Sopportare ogni. costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il 
suo agente o altra persona designata dal compratore manch di prendere in carico 
la merce al momento in cui viene offerta dal venditore e sopportare tutti i risch 
che la merce pub correre di tale momento, a condizione per6 che la merce sia 
stata individuata in mod0 appropriato e ci& sia stata messa nettamente da parte 
o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto. 

7. h difetto di comunicazione a1 venditore di istruzioni appropriate (in 
quanto richieste) per il trasporto della merce, sopportare ogni costo addizionale 
causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce pub correre dalla data con- 
venuta per l a  consegna 0- dalla h e  del period0 concordat0 per la consegna,. a 
condzione tuttavia che la merce sia stata individuata in mod0 appropriato e ciok 
sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce 
oggetto del contratto. 

8. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzio- 
nati a1 precedente articolo A. 13, ivi compresi i costi dei documenti consolari 
come pure i costi dei certificati d'origine. 

9. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore 
a seguito delle azioni intentate e proseguite contro il vettore aereo o il suo agate, 
relativamente al trasporto della merce. 

N.B. - Il presente termine t entrato in vigore nel 1976. 

FRANC0 VETTORE - (punto convenuto) 

FREE CARRLER 

Nota: Questo termine 5 stato concepito per sopperire d e  necessith del tra- 
sporto modern0 ed in particolare del' trasporto ctmultimodale>> mediante conteni- 



tori o del tip0 <<roll on roll off>>, mediante rimorchi e traghetti. Esso si basa 
essenzialmente sugli stessi principi del terrnine FOB, trame per il fatto che il ven- 
ditore adempie ai suoi obbligh~ quando consegna la merce al vettore nel punto 
convenuto. Qualora non sia possibile indicare un punto preciso in occasione della 
stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo o 
ambito in cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di avaria o di 
perdita della merce vengono trasferiti dal venditore al compratore da tale - < "momento e ndn pih al passaggi6 d a a  muiata deila nave. 

- 

Il termine <<vettore>> indica ogni persona d d a  quale, o in nome della quale, 
t stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per ferrovia, 
per via aerea o marittima o mediante una combinazione di modi di trasporto. 
Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificate di spedi- 
zione od una ricmta del vettore, egli adempie pienamente al suo obbligo se pre- 
senta un tale documento emesso dalla persona come sopra d e h t a .  

A. IZ venditore deve: 

1. Fornire la merce second0 le pattuizioni del contratto di vendita insieme 
con la docurnentazione di conformitii eventualmente prevista dal contratto. 

2. Consegnare la merce a1 vettore designato dal compratore alla data o nel 
termine stabiliti e nel punto convenuto, nel mod0 espressamente concordat0 o 
d'uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato spechcamente convenuto e 
ne sussista pih d'uno nel luo segna, il venditore pub sceghere quello tra 
di essi che piti gh conviene. ,-. 

- % 

3. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione od altra auto- 
rizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce. 

1 4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che seguono, pagare turti i 
diritti, oneri e tasse cui t soggetta la merce per il fatto dell'esportazione. 

I 5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che seguono, sopportare tutte 
le sp&e a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in 

I conformiti del precedente art. A, 2. 

f 6. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che seguono, sopportare tutti 
i rischi che pub correre la merce £in0 al momento in cui essa sia stata consegnata 
in conformitii del precedente art. A. 2. 

1 7. Prowedere a proprie spese d'imballaggio usuale della merce a meno l'uso 
! del commercio non sia & spedirla senza imballaggio. 
I 
\ 8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (qu&: verifica I d d a  qualit& misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la conse- ! 
I gna della merce. 



10. In presenza delle circostanze previste al seguente art. B. 5,  awisare pron- 
tarnente il compratore, mediante telecomunicazione, del vedicarsi di tali circostanze. 

11. Fornire o proprie spese al compratore, se cil, 2 nelle consuetudini, il 
documento d'uso od altra documentazione comprovante la consegna della merce 
in conformiti del precedente a~%: A.-2. 

12. Fornire al compratore la fattura commerciale n d a  forma appropriata in . . ,- .- . . 
modo da facilitare l'6&a&ir -ddi ,-regolamentazione applicabile- e, su richiesta 
del compratore ed a spese -di quest'ultimo, il cenificato d'origine. 

13. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello 
stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel 
precedente art. A. 12, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, e di 
cui il compratore possa aver bisogno per I'importazione della merce nel paese di 
destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transit0 attraverso un altro Paese). 

B. I1 cornpyatore deve: 

1. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal 
punto convenuto e comunicare a1 venditore in tempo utile il nome del vettore i d  
il momento in cui la merce deve esserli consegnata. 

2. Sopportare mtte le spese che sono a carico della merce dal momento in 
cui essa sia stata consegnata in conformiti del precedente art. A. 2, fatto salvo 
quanto previsto nell'art. A. 4. ' 

3. Pagare il prezzo come convenuto nel contratto. 

4. Sopportare tutti i rischi che sono a carico della merce a partire dal 
momento in cui essa sia stata consegnata in conformiti del precedente art. A. 2. 

5. Se egli ha omesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato 
non prende in consegna la merce al momento al momento convenuto, sopportare 
tune le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce pul, correre dalla 
scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata liiiia 
individuata in mod0 intrinsicamente 'idoneo e cio2 nettamente messa da parte o 
identificata in altro mod0 quale merce oggetto del contratto. 

6 .  Sopportare il costo, i &itti e le spese per l'ottenimento dei ,documenti 
indicati al precedente art. A. 13, compreso il costo dei documenti consolari e dei 
certificati d'origine. 

N.B. - II presente rermine & entrato in' vigore nel 1980. 



NOLO 0 PORT0 PAGATO FINO A ... 
(punto di destinazwne convenuto) 

FREIGH ON CARRIAGE PAID TO ... 

Nota: Come il C & F il <<Nolo o Porto pagato fino a...>> prevede che il ven- 
ditore paghi il nolo relativo al trasporto della merce al luogo di destinazione con- 
venuto. Tuttavia, i ris& di .avaria.-o .& perdita della mace, come quell0 di . 
aumenti dei costi, vengono trasferiti dal venditore al compratore con la consegna 
della merce al p r i io  vettore e non piii a1 passaggio della natura della nave. Que- 
sto limite pub venire utilizzato per tutti i modi di trasporto, comprese le opera- 
zioni multirnodali mediante contenitori od iI traffic0 <<roll on roll off>> mediante 
rirnorchi e traghetti. Quando il venditore deve fornire m a  polizza di carico, un 
certificato di spedizione ed m a  ricmta del vettore, egli adempie pienamente al 
suo obbligo se presenta un tale docurnento emesso dalla persona con la quale ha 
stipulate un contratto per il trasporto alla destinazione convenuta. 

A. IZ venditore deve: 
. - 

1. Fornire la merce second0 le pattuizioni del contratto di vendita, insieme 
con la documentazione di conformith che sia prevista dal contratto. 

2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un iti- 
nerario abituale e second0 gh usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. 

Se il punto di destinazione non t stato convenuto o non't  determinato dagh 
usi, il venditore ha facolti di sceghere nel luogo di destinazione il punto che piG 
gh conviene. 

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 3, sopportare tutti i rischi che 
la merce pu6 correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vetto- 
re, nei termini previsti nel contratto. 

4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che 
la merce t stata consegnata al primo vettore. 

5. Prowedere a proprie spese all'imballaggio usuale della rnerce a meno che 
I'uso del cornmercio non sia di spedirla senza imballaggio. 

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica 
della qualith, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la 
merce o per consegnarla al primo vettore. 

7. Procurare a proprie spese al compratore, se cib t nelle consuetudini, il 
documento di trasporto usuale. 

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi 



altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare 
tutti i diritti e tasse cui 1: soggetta la merce nel Pa~se  di spedizione, compresi i 
diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalid che egli deve 
espletare per caricare la merce. 

9. Fornire al compratore la fattura comrnerciale nella forma appropriata in 
mod0 da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile, e su richiesta 
del compratore ed a spese di quest~ultimo, il certrficato d'origine. 

10. Prestare al compratore se questi lo riclxeda ed a rischio e spese dello 
stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel 
precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico d o  di origine, e di cui il 
compratore possa aver bisogno per I'importazione della merce nel Paese 'di desti- 
nazione (e, se del caso, per il passaggio in transit0 attraverso un altro Paese). 

B. I1 compratove deve: 

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il 
prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i 
costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino a1 suo 
arrivo al punto di destinazione, cosi come le spese di scarico a meno che detti 
costi e spese non siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore 
al momento del pagamento del nolo. 

2. Sopportare tutti i rischi che la merce pub correre a partire dal momento 
in cui essa sia stata consegnata a1 primo vettore ai sensi dell'art. A. 3.  

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce d o  il diritto 
di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, soppor- 
tare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce pub correre 
dalla data in cui P scaduto il termine convenuto semprechk, tuttavia, la merce sia 
stata individuata in mod0 intrinsicamente idoneo e cioP nettamente messa da 
parte o identificata in altro mod0 come merce oggetto del contratto. 

4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei docurnenti 
indicati a1 precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei 
certificati d'origine. 

5.  Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al 
momento e per il fatto dell'irnportazione. 

N.B. - I1 presente termine P entrato in vigore nel 1980. 



NOLO 0 PORT0 E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A... 
(punto dz' destinazione- convenuto) 

i FREIGHT OR CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO ... 

4 Nota: Questo termine i: identico al <<Nolo o Porto pagato fino a...>> con in 
! piii, a carico del venditore, l'obbligo di prowedere all'assicurazione contro il 
i 
i rigclrrio di av3ria-b di perdita d& ~mc~durante- i l - t raspo~o.  I1 venditore stipula 
i il contratto con l'assicuratore e paga il premio d'assicurazione. 

i 
I ; A. II venditore $eve: 

i 1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme 1 . con la documentazione di conformith che sia prevista dal contratto. 

i 2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un iti- 
nerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazio- 

1 ne. Se il punto di destinazione non 2 stato convenuto o non 2 deterrninato dagli 

f 
usi, il venditore ha facoltii di scegliere nel luogo di destinazione il punto che piG 

i gli conviene. 

1 3. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 3, sopportare tutti i rischi che 
I 

la merce pu6 correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vetto- 
re, nei termini previsti dal contratto. 

1 4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che 

1 la merce t stata-consegnata al primo vettore. 

5. Prowedere a proprie spese all'imballagggio usuale della merce a meno che 
l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio. 

I 6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica 
della qualith, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la 
merce o per consegnarla al primo vettore. 

7. Procurare a proprie spese al compratore, se cil, t neUe consuetudini, il ) d o m e n t o  di trasporto usuale. 
'1 8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi 

altra autorizzazione governativa. necessaria per l'esportazione della merce e pagare 
1 tutti i diritti e tasse cui i: soggetta la merce nel paese di spedizione, compresi i 
; diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalith che egli deve 

espletare per caricare la merce. 
a I 

9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in 
mod0 da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile, e su richiesta 

j del compratore ed a spese di- questJultirno, il certificato'd'origine. 



10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello 
stesso, ogni assistenza per ottenere i docurnenti, diversi da quelli menzionati nel 
precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico d o  di origine, e di cui il 
compratore possa aver bisogno per I'irnportazione della merce nel Paese di desti- 
nazione (e, se del caso, per il passaggio in transit0 attraverso un altro Paese). 

11. Prowedere a proprie spese all'assicurazione trasporti, come previsto nel 
contratto? in term& pli-.da:dare_al ,co+~ratore, o ad ogni dtra persona che abbia 

' 
un Gterksse assi&abilcTsda kerce, 2 'airitto di azione diretta nei confronti del- 
l'assicurazione e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra atte- 
stazione della copertura assicurativa. L'assicurazione dwe essere stipulata con assi- 
curatori di buona reputazione, e salvo diverso accordo, a condizioni che, dal 
punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli 
usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al 
rischio. In questo caso, il venditore deve informare il compratore dell'estensione 
della copertura assicurativa in mod0 da permettere a quest'ultimo di stipulare 
ogni assicurazione integrativa che egli ritenesse necessaria prima che i rischi della 
merce passino a suo carico ai sensi dell'art. B. 2. 

L'assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale pi6 il 10% ed essere stipu- 
lata, se possibile, nella valuti del contratto di vendita. 

Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve prowedere all'assi- 
curazione contro i <<rischi di guerra>>, se possibile nella valuta del contratto. 

B. I1 compratore deve: 

1. Ricevere la merce a1 punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il 
prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i 
costi e spese cui sia stata assoggettata la mace durante il trasporto h o  a1 suo 
arrivo al punto di destinazione, cosi come le spese & scarico, a meno che detti 
costi e spese non siano stati inclusi nel nolo, o non siano stati percepiti dal vet- 
tore al momento del pagamento del nolo. 

2. Sopportare tutti i rischi che la merce pu2, correre a partire dal momento 
in cui essa sia -stata consegnata a1 primo vettore ai sensi dell'art. A. 3. 

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce d o  iI diritto 
di sceghere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, soppor- 
tare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce put, correre 
dalla data in cui 6 scaduto il termine convenuto semprechi, tuttavia, la merce sia 
stata individuata in mod0 intrinsecamente idoneo e ci02 nettamente messa da 
parte o identificata in altro mod0 come merce oggetto del contratto. 

4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per I'ottenimento dei documenti 
indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei 
certificati d'origine. 




















































