
 

La	presentazione	della	nuova	versione	degli	Incoterms®	annuncia6	dalla	ICC,	
Interna6onal	Chamber	of	Commerce,	ha	portato	a<esa	ed	anche	un	po’	di	
preoccupazione.	In	questo	vademecum	vi	presen6amo	un	pacche<o	di	u6li	
informazioni…

INCOTERMS
2020 Il	vademecum	di	tradecube.it

TradeCube®	 offre	 servizi	 in	 tema	 di	
internazionalizzazione,	 dal	 distacco	
dei	 lavoratori,	 a	 IVA	 e	 fisco,	 dalle	
dogane	 al	 marke6ng	 digitale	 e	
tradizionale	fino	alla	formazione.	

Il	 sito	 ufficiale	 www.tradecube.it	
offre	 inoltre	 no6zie	 e	 informazioni	
u6li	in	tema	di	commercio	estero….
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COSA SONO GLI INCOTERMS?

UnO STANDARD GLOBALE
Prima	di	parlare	delle	novità,	 è	 importante	
fare	 chiarezza	 su	 cosa	 sono	gli	 Incoterms	e	
come	devono	essere	u6lizza6.	Gli	Incoterms	
non	sono	norme	di	Legge	e	non	promanano	
da	un’autorità	pubblica.	Il	loro	u6lizzo	non	è	
obbligatorio	 e	 non	 è	 previsto	 alcun	 6po	 di	
sanzione	 amministra6va	 per	 il	 loro	 uso	
improprio.	 Gli	 Incoterms	 sono	 delle	 sigle	
che	iden6ficano	i	termini	di	resa,	vale	a	dire	
definiscono	 in	 modo	 molto	 de<agliato,	
n e l l e	 o p e r a z i o n i	 d i	 s p e d i z i o n e	
internazionale	delle	merci:	

• CHI	FA	COSA	
• CHI	PAGA	COSA	
• CHI	E’	RESPONSABILE	PER	COSA

I	VANTAGGI	DELL’USO	DEGLI	INCOTERMS	SONO	MOLTEPLICI	

• Citando	 una	 semplice	 sigla	 vengono	 richiamate	 una	 serie	 di	 condizioni	 e	 pa<uizioni	 che	
richiederebbero	altrimen6	la	stesura	di	contraM	o	accordi	molto	complessi.	

• Sono	 conosciu6	 ed	 acce<a6	 a	 livello	 internazionale,	 quindi	 danno	 alle	 imprese	 interessate	 la	
possibilità	di	parlare	la	stessa	lingua	anche	se	si	trovano	ai	la6	oppos6	del	globo.	

• Sono	studia6	ed	appronta6	da	una	commissione	di	esper6	internazionali	anche	sulla	base	delle	
osservazioni,	segnalazioni	e	suggerimen6	provenien6	da	tu<o	il	mondo.	Tengono	quindi	conto	
delle	problema6che	pra6che	di	chi	si	trova	quo6dianamente	ad	affrontare	i	problemi	connessi	
alla	movimentazione	delle	merci.	

La	 pubblicazione	 degli	 Incoterms®	 2020	 è	 un’oOma	 occasione	 per	 approfondire	
veramente	 bene	 la	 temaQca:	 spesso	 le	 aziende,	 per	 mancanza	 di	 tempo	 o	 per	
consuetudine,	 uQlizzano	 i	 medesimi	 incoterms	 da	 sempre	 senza	 sviscerarne	 il	
contenuto	 e	 senza	 valutare	 le	 responsabilità	 effeOvamente	 connesse	 a	 quel	
termine.	
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®

2 Scopri	tuO	i	servizi	su	www.tradecube.it		
Tel.:	035902275	Email:	info@tradecube.it		

http://www.tradecube.it
mailto:info@tradecube.it
http://www.tradecube.it
mailto:info@tradecube.it


 

NOTA:
Sconsigliamo	 di	 uQlizzare,	 anche	 per	 le	 spedizioni	 nazionali,	
termini	 desueQ	 come	 “porto	 assegnato”,	 “franco	 fabbrica”,	
“franco	desQno”,	perché	non	associaQ	ad	alcuna	base	giuridica	e	
contra`uale:	sono	passibili	di	qualunque	Qpo	di	interpretazione.	

COME SI INDICANO GLI INCOTERMS?
Gli	 Incoterms®	 devono	 essere	 corre<amente	 evidenzia6	 sui	 documen6	 perché	 siano	
inequivocabili.	 L’Incoterm	 è	 una	 pa<uizione	 contra<uale	 e	 deve	 essere	 già	 definito	 in	 sede	 di	
offerta/ordine,	 e	 riportato	 in	 modo	 coerente	 su	 tuM	 i	 documen6	 del	 ciclo	 aMvo	 o	 passivo.	
Sopra<u<o,	 l’incoterm	 va	 riportato	 in	 modo	 completo:	 spesso	 vediamo	 sui	 documen6	
semplicemente	 la	 sigla,	 cosa	 che	 può	 creare	 molta	 confusione.	 L’indicazione	 corre<a	 è	 la	
seguente	

SIGLA	+	Incoterms	ANNO	+	luogo	

SIGLA	
Non	è	altro	che	 la	 sigla	di	 tre	 le<ere	che	 iden6fica	 l’incoterm	scelto	dall’azienda	per	 le	proprie	
operazioni.	

Incoterms	ANNO	
Volendo	u6lizzare	la	versione	aggiornata,	dal	1	gennaio	2020	dobbiamo	scrivere	Incoterms	2020.	
Dal	momento	che	gli	Incoterms	non	sono	norme	di	legge	e	sono	facolta6vi,	nulla	ci	impedirebbe,	
ad	 esempio,	 di	 u6lizzare	 ancora	 gli	 Incoterms	 2000.	 E’	 per	 questa	 ragione	 che	 l’indicazione	
dell’anno	non	è	da	ome<ere;	 teniamo	presente	 che	 l’u6lizzo	di	un	 Incoterm	“an6co”	potrebbe	
creare	 problemi	 in	 caso	 di	 pagamen6	 tramite	 credito	 documentario	 o	 altri	 strumen6	finanziari	
similari.	

LUOGO	
Il	termine	di	resa	definisce	rischi	ed	oneri	“fino	a”.	L’indicazione	del	luogo	è	pertanto	sostanziale	
ed	 indispensabile,	 altrimen6	 sappiamo	qual	 è	 il	 termine	di	 resa	 che	definisce	 l’operazione,	ma	
non	 ne	 conosciamo	 la	 portata.	 Il	 luogo	 deve	 essere	 indicato	 anche	 con	 riferimento	 al	 6po	 di	
Incoterm.	 Se	un	 termine,	 come	ad	esempio	 il	 FOB	 Incoterms	2020,	 è	 riservato	 al	 trasporto	 via	
mare,	un	FOB	Bergamo	è	abbastanza	improbabile.	

Possiamo	evidenziare	alcune	cara`erisQche	comuni:	

• Gli	Incoterms	sono	intraducibili	
• Devono	 essere	 indica6	 in	 modo	 completo	 (con	 luogo/porto	 di	 consegna/des6nazione	 e	
riferimento	a	Incoterms	2020)	

• Disciplinano	la	consegna,	il	passaggio	dei	rischi	ed	il	sostenimento	dei	cos6,	ma	non	il	passaggio	
di	proprietà	

• Ricordiamo	 che	 l’Incoterm	 prescelto	 ha	 conseguenze	 importan6	 in	 ambito	 contra<uale,	
doganale,	IVA,	logis6co,	assicura6vo	e	di	bilancio	per	la	determinazione	del	reddito	d’impresa.		
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EXW	–	EX	WORKS	
Il	venditore	effe<ua	la	consegna	con	la	messa	a	disposizione	della	merce	a	terra	nei	propri	locali	o	
in	altro	luogo	convenuto.	Non	effe<ua	le	operazioni	di	carico	né	la	dichiarazione	doganale	
all’esportazione.	Nella	realtà	in	genere	il	venditore	si	occupa	anche	del	carico	delle	merci	e	
compare	come	“esportatore”	sulla	dichiarazione	doganale	di	export,	la	quale	deve	essere	
necessariamente	resa	da	un	sogge<o	stabilito	nella	UE,	quindi	di	fa<o	si	verifica	un’incoerenza	tra	
l’effeMvo	svolgimento	delle	operazioni	e	quanto	contra<ualmente	stabilito.	

Per	queste	ragioni	l’Incoterm	EXW	è	applicabile	solo	alle	vendite	domes6che	e	la	resa	FCA	appare	
più	appropriata	per	le	esportazioni.	

FCA	–	FREE	CARRIER	
Il	passaggio	dei	rischi	e	dei	cos6	al	compratore	può	avvenire	in	diversi	momen6:	
Consegna	presso	la	sede	del	venditore	
• Merce	caricata	e	sdoganata	all’export	presso	la	sede	del	venditore;	i	rischi	passano	quando	la	
merce	è	caricata	

Consegna	presso	un	luogo	terzo	(anche	un	porto)	
• Merce	caricata	e	sdoganata	all’export	presso	la	sede	del	venditore;	trasportata	e	messa	a	
disposizione	NON	SCARICATA	nel	luogo	indicato;	i	rischi	passano	quando	il	mezzo	di	trasporto	
carico	arriva	nel	punto	individuato	

Se	previsto	contra`ualmente	è	possibile	o`enere	la	polizza	di	carico	con	annotazione	«On	
Board»	anche	con	la	resa	FCA	(necessaria	per	le`ere	di	credito).

INCOTERMs 2020 
Introduzione ai codici 
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CPT	–	Carriage	Paid	To		
CIP	–	Carriage	and	Insurance	Paid	To	
In	ques(	due	termini	di	resa	esistono	due	luoghi	determinan(:	
• Il	luogo	di	consegna	(delivery)	che	individua	il	passaggio	del	rischio	
• Il	 luogo	 di	 des6nazione	 (des6na6on)	 che	 individua	 il	 punto	 fino	 a	 dove	 il	 venditore	 deve	
sostenere	i	cos6	

Nel	 termine	CIP	 il	 venditore	deve	 sostenere	 i	 cos2	di	un’assicurazione	All	Risks	 ICC	 (A)	fino	al	
punto	di	des2nazione	

FAS	–	Free	Alongside	Ship	
FOB	–	Free	On	Board	
Ques6	termini	si	applicano	solo	al	trasporto	mariMmo.	
• FOB:	I	rischi	e	i	cos6	sono	del	venditore	fino	all’avvenuto	carico	della	merce	sulla	nave	
• FAS:	 i	 rischi	e	cos6	sono	del	venditore	fino	all’arrivo	della	merce	a	bordo	nave,	sulla	banchina	
(quay)	o	su	una	chia<a	(barge)	

Come	sopra	evidenziato	è	possibile	u2lizzare	il	termine	FCA	individuando	un	porto	

CFR	–	Cost	and	Freight	
CIF	–	Cost	Insurance	and	Freight	
Ques6	 termini	 sono	analoghi	 a	CPT	e	CIP,	ma	 vengono	usa6	 solo	per	 il	 trasporto	mariMmo.	 In	
ques6	due	termini	di	resa	i	luoghi	determinan6	sono:	
• Il	porto	di	consegna	(delivery)	che	individua	il	passaggio	del	rischio:	merce	caricata	sulla	nave	al	
porto	di	partenza	

• Il	 porto	 di	 des6nazione	 (des6na6on)	 che	 individua	 il	 punto	 fino	 a	 dove	 il	 venditore	 deve	
sostenere	i	cos6.	Nel	termine	CIF	il	venditore	deve	sostenere	i	cos6	di	un’assicurazione	ICC	(C)	
fino	al	punto	di	des6nazione	

DAP	–	Delivered	at	Place	
DPU	–	Delivered	at	Place	Unloaded	
I	due	termini	sono	analoghi:	
• DAP	–	Rischi	e	cos6	del	venditore	fino	alla	consegna	della	merce	fino	ad	un	determinato	luogo	
sul	mezzo	di	trasporto	

• DPU	–	Rischi	e	cos6	del	venditore	fino	alla	consegna	della	merce	in	un	determinato	luogo	ada<o	
allo	scarico,	e	scaricata	(unloaded)		

DDP	–	Delivered	Duty	Paid	
Il	 venditore	 effe<ua	 la	 consegna	me<endo	 la	merce	 a	 disposizione	 del	 compratore,	 sdoganata	
all’importazione,	 sul	 mezzo	 di	 trasporto	 di	 arrivo,	 pronta	 per	 essere	 scaricata	 nel	 luogo	 di	
des6nazione	convenuto.	Il	venditore	si	fa	quindi	carico,	oltre	che	dei	rischi	e	dei	cos6	fino	al	luogo	
convenuto,	anche	dell’espletamento	della	pra6ca	doganale	di	import	e	del	pagamento	dei	rela6vi	
diriM.	

Tale	 resa	 espone	 il	 venditore,	 che	 diventa	 importatore,	 a	 tuM	 i	 rischi	 ed	 oneri	 connessi	
all’importazione	delle	merci	(responsabilità	dichiarazione	doganale	in	import,	ritardi	ed	ispezioni,	
dazi,	 possibile	 onere	 di	 nomina	 di	 rappresentante	 fiscale	 e	 presentazione	 di	 garanzie	 per	
l’assolvimento	dei	diriM	doganali).
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L’impa`o	dell’uso	degli	INCOTERMS	sui	
bilanci	aziendali…	
		
I	bilanci	delle	PMI	vengono	in	genere	redaM	in	
base	 al	 codice	 civile	 ed	 ai	 Principi	 Contabili	
Nazionali	OIC,	che	stabiliscono	 le	varie	regole	
in	 base	 alle	 quali	 determinate	 voci	 debbano	
essere	rilevate,	valutate	e	collocate	in	bilancio.	

Il	 rispe<o	di	 queste	 regole,	 e	di	 conseguenza	
la	 corre<a	 redazione	 del	 bilancio	 d’esercizio,	
hanno	 un	 impa<o	 immediato	 su	 un	 aspe<o	
che	non	piace	per	nulla	all’imprenditore,	vale	
a	dire	l’ammontare	delle	imposte	da	pagare.		

Ancora	 più	 importante	 può	 essere	 l’impa<o	
che	i	numeri	di	bilancio	hanno	all’esterno,	cioè	
sui	 nostri	 clien6/fornitori/contaM	 (non	 solo	
italiani)	e	sulle	banche,	che	ci	a<ribuiscono	un	
ra6ng.	
Non	parliamo	soltanto	del	risultato	di	bilancio,	
che	può	essere	posi6vo	o	nega6vo,	ma	anche	
e	 sopra<u<o	 di	 tu<e	 le	 voci	 che	 lo	
cos6tuiscono,	 che,	 combinate,	 raffrontate	 e	
rapportate	tra	loro,	danno	luogo	a	quella	serie	
di	indici	che	ci	può	fare	diventare	un	sogge<o	
“ s o l i d o ”	 “ l i q u i d o ”	 i n a ffi d a b i l e ”	
“so<ocapitalizzato”	ed	altro	ancora.	

Già	dal	2016	il	codice	civile	è	stato	modificato,	
con	 l’introduzione,	 tra	 i	 principi	 di	 redazione	
del	 bilancio,	 del	 conce<o	 di	 prevalenza	 della	
sostanza	sulla	forma:	

“La	 rilevazione	 e	 la	 presentazione	 delle	
voci	 è	 effeDuata	 tenendo	 conto	 della	
s o s tan za	 d e l l ’o p e r a z i o n e	 o	 d e l	
contraDo…”	

Che	cosa	significa	questo	e,	
sopra`u`o,	che	c’entra	con	gli	
Incoterms?	

Premesso	 che	 con	 gli	 Incoterms	 le	 par6	
definiscono	 la	 ripar6zione	 dei	 rischi	 ed	 oneri	
ineren6	 la	 spedizione	 internazionale	 delle	
merci,	 analizziamo	 il	 nuovo	 OIC	 15	 (credi6),	
che	ci	dice	che	 i	 credi6	devono	essere	 iscriM	
in	 bilancio	 quando	 si	 è	 verificato	 il	 passaggio	
sostanziale	 e	 non	 formale	 del	 6tolo	 di	
proprietà	 assumendo	 quale	 parametro	 di	
riferimento,	 per	 il	 passaggio	 sostanziale,	 il	
trasferimento	dei	rischi	e	benefici.		

Salvo	 che	 le	 condizioni	 degli	 accordi	
contra<uali	 prevedano	 che	 il	 trasferimento	
dei	rischi	e	benefici	avvenga	diversamente:	(a)	
in	 caso	 di	 vendita	 di	 beni	 mobili,	 il	
trasferimento	 dei	 rischi	 e	 benefici	 si	 verifica	
con	la	spedizione	o	consegna	dei	beni	stessi.	

In	 pra6ca	 il	 principio	 contabile	 ci	 dice	 che,	
indipendentemente	 dai	 documen6	 fiscali	 e	
contabili	 (fa<ura/pagamento),	 il	 credito	 deve	
essere	 rilevato	nel	momento	 in	 cui	 avviene	 il	
trasferimento	dei	 rischi	 e	 dei	 benefici	 che,	 in	
assenza	di	accordi	contra<uali,	coincide	con	la	
consegna.	

La	chiave	sono	proprio	gli	accordi	contra<uali:	
citare	un	Incoterm	su	un	documento	equivale	
ad	una	vera	e	propria	pa<uizione	contra<uale	
che	 definisce	 con	 estrema	 precisione	 il	
momento	della	 consegna	e	del	passaggio	dei	
rischi	 e	 benefici.	 Questo	 significa	 che	 chi	
redige	il	bilancio	e	le	scri<ure	di	assestamento	
non	si	deve	 limitare	alla	contabilizzazione	dei	

L’APPROFONDIMENTO 
INCOTERMS E BILANCIO 
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 documen6	 fiscali,	 ma	 deve	 approfondire	 le	
pa<uizioni	 contra<uali	 e	 conoscere	 bene	 gli	
Incoterms.	

Cosa	accade	in	assenza	di	Incoterm?	
In	 assenza	 di	 Incoterm	 ed	 altre	 pa<uizioni	
contra<uali,	 quale	 sarebbe	 il	 momento	 della	
consegna?	 La	messa	 a	 disposizione	 di	merce	
pronta	presso	 la	mia	 sede?	 La	partenza	della	
merce?	L’arrivo	della	merce	a	des6nazione?	La	
consegna	 al	 terminal?	 La	 consegna	 al	 porto?	
La	 presa	 in	 carico	 formale	 da	 parte	 del	
cliente?	 L’Incoterm,	 uQlizzato	 e	 citato	
corre`amente,	dà	quindi	certezza	anche	alle	
valutazioni	operate	in	bilancio,	che	diventano	
s emp r e	 p i ù	 i m p o r t a n 6	 n e l l ’oM c a	
dell’internazionalizzazione	d’impresa.	

Beni	in	viaggio	e	valutazione	delle	
rimanenze	

Anche	 i	 meno	 esper6	 sanno	 bene	 che	
l’iscrizione	delle	rimanenze	a	magazzino	è	una	
d e l l e	 o p e r a z i o n i	 p i ù	 i m p o r t a n 6	
nell’elaborazione	del	bilancio.	
A	 fine	 anno	 è	 obbligatorio	 redigere	
l’inventario,	 vale	a	dire	andare	fisicamente	 in	
magazzino	 a	 verificare,	 contare,	 pesare,	
misurare	 le	 giacenze	 per	 poi	 procedere	 ad	
operazioni	di	 valutazione	che	possono	essere	
piu<osto	complesse.	
L’internazionalizzazione	ha	un	po’	modificato	i	
termini	 della	 ques6one,	 perché	 possiamo	
avere	il	problema	della	merce	in	viaggio.	
Un	 carico	 in	 viaggio	 da	 o	 per	 un	 altro	
con6nente	 potrebbe	 restare	 in	 mare	
seMmane	o	mesi	e	quindi,	per	 l’importatore,	
non	è	assolutamente	inusuale	essere	in	a<esa	
di	 uno	 o	 più	 carichi	 alla	 data	 di	 chiusura	 del	
bilancio.	

Il	 Principio	 OIC	 13	 è	 quello	 che	 disciplina	 la	
rilevazione	 e	 valutazione	 delle	 rimanenze	
merci	 a	 magazzino	 e	 cita	 espressamente	 le	
merci	in	viaggio:	

“I	 beni	 rientran(	 nelle	 rimanenze	 di	
magazzino	sono	rileva(	inizialmente	alla	data	
in	 cui	 avviene	 il	 trasferimento	 dei	 rischi	 e	
benefici	connessi	al	bene	acquisito.		

17.	 Il	 trasferimento	 dei	 rischi	 e	 dei	 benefici	
avviene	 di	 solito	 quando	 viene	 trasferito	 il	
(tolo	 di	 proprietà	 secondo	 le	 modalità	
contraCualmente	stabilite.		

18.	 Se,	 in	 virtù	 di	 specifiche	 clausole	
contraCuali,	non	vi	sia	coincidenza	tra	la	data	
in	 cui	 avviene	 il	 trasferimento	dei	 rischi	 e	 dei	
benefici	e	la	data	in	cui	viene	trasferito	il	(tolo	
di	proprietà,	prevale	la	data	in	cui	è	avvenuto	
il	trasferimento	dei	rischi	e	dei	benefici.		
Le	rimanenze	di	magazzino	possono	includere	
a	(tolo	esemplifica(vo	ma	non	esaus(vo:	 (…)	
c)	 materiali,	 merci	 e	 prodoJ	 acquista(,	 non	
ancora	 pervenu(	 bensì	 in	 viaggio	 quando,	
secondo	 le	 modalità	 dell’acquisto,	 sono	 sta(	
già	 trasferi(	 alla	 società	 i	 rischi	 e	 i	 benefici	
connessi	al	bene	acquisito	(…).	

Con	 r i fer imento	 a l la	 compravendita	
internazionale	 ci	 troviamo	 nella	 seguente	
situazione:	 la	 consegna	 ed	 il	 passaggio	 dei	
rischi	sono	defini6	contra<ualmente	mediante	
l’uso	 dell’Incoterm,	 ma	 il	 non	 il	 passaggio	 di	
proprietà.	

Quando	avviene	il	passaggio	di	proprietà?	

Il	 passaggio	 di	 proprietà	 deve	 essere	 definito	
contra<ualmente,	 oppure	 si	 verifica	 in	 base	 alla	
legge	applicabile	al	contra<o	di	compravendita.		
E’	di	 tu<a	evidenza	che	può	non	essere	semplice	
individuare	 il	 momento	 del	 passaggio	 della	
proprietà	se	questo	non	è	stato	contra<ualmente	
designato	 in	 modo	 univoco,	 ma	 il	 momento	 del	
passaggio	 dei	 rischi	 è	 individuato	 in	 modo	
inequivocabile	dal	termine	di	resa	Incoterm.	

Ancora	una	volta	vediamo	quindi	che,	nell’ambito	
di	complesse	valutazioni	di	bilancio,	la	conoscenza	
approfondita	 degli	 Incoterms	 agevola	 le	 nostre	
scelte	e	ci	è	di	aiuto	per	evitare	errori.
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di ANNA CORTESI

IL COMMENTO 
LA MALEDIZIONE DELL’EX WORKS 

COSA	PUO’	FARE	TRADECUBE	PER	LA	TUA	AZIENDA?	

TradeCube,	 grazie	 ai	 suoi	 esper6	 mul6disciplinari,	 vi	
accompagna	 nella	 scelta	 e	 nell’applicazione	 degli	
Incoterms	per	arrivare	ad	un’opera6vità	celere	e	fluida,	
minimizzando	cos6,	errori	e	rischi	grazie	a:	

• Programmi	di	formazione	e	tutoring	
• Coordinamento	 del le	 aree	 az iendal i	
interessate	

• Definizione	di	procedure	e	standard	opera6vi	
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Le informazioni contenute nella presente pubblicazione (SE&O) 
sono basate sulla normativa/prassi in vigore, così come 
conosciuta e regolamentata alla data odierna. I contenuti sono 
oggetto di costante revisione ed aggiornamento; le procedure e 
le normative  qui descritte sono in continua evoluzione e sono 
oggetto di innovazioni ed implementazioni su base regolare.
Il presente fascicolo ha le finalità di informazione orientativa e 
non deve essere uno strumento da consultare al fine di porre in 
essere pratiche, redigere contratti, compilare documenti , ecc.;  
non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo 
suggerire soluzioni o fornire indicazioni operative
Le informazioni contenute, pur essendo  state redatte con la 
massima attenzione e competenza, sono sintetiche e generiche, 
senza tener conto delle specificità di ogni azienda e di ogni 
singola operazione.
L'autore del presente fascicolo si esonera da ogni e qualunque 
responsabilità direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo  
improprio delle informazioni e procedure descritte nel presente 
fascicolo.
Il materiale non può essere riprodotto se non con il consenso 
espresso dell'autore Anna Cortesi.

DISCLAIMER

Tra	gli	Incoterms,	il	codice	EXW,	o	ex	works	si	è	
rivelato	uno	dei	preferiQ	delle	Piccole	e	Medie	
Imprese	italiane.	In	realtà,	il	termine	ex	works,	
anche	 conosciuto	 come	 resa	 franco	 fabbrica	
pura,	 è	 diventato	 un	 simbolo	 negaQvo	 di	
quanto	 la	 vita	 reale	 possa	 allontanarsi	 dalle	
a<ese	dell’imprenditore.		

Sulla	 carta,	 il	 termine	 ex	 works	 ha	 tu<e	 le	
cara<eris6che	 necessarie	 per	 incontrare	 i	
favori	delle	imprese.	I	cos6	e	i	rischi	sono	tuM	
a	 carico	del	 cliente.	 Peccato	 che	 la	 realtà	dei	
faO	 sia	 ben	diversa,	 in	 par6colare	 in	 caso	di	
spedizione	 internazionale.	 Innanzitu<o,	 nel	
mondo	 reale	 è	 praQcamente	 sempre	
l'impresa	 italiana	 che	 effe`ua	 il	 carico	
u6lizzando	 i	 propri	 magazzinieri	 ed	 i	 propri	
carrelli	 elevatori.	 Successivamente,	 rilascia	
una	dichiarazione	doganale	 sulla	quale	 risulta	
i n	 qua l i tà	 d i	 e spor tato re .	 Lo	 deve	
necessariamente	 fare	 perché,	 in	 sua	
mancanza,	 si	 diventa	 debitori	 del	 22%	 di	 IVA	
nei	confron6	dello	stato	italiano.	Quando	sulla	
carta	c'è	scri<o	qualcosa	di	diverso	da	quanto	
avviene	 nella	 realtà	 già	 da	 subito	 si	 verifica	
una				difformità			con		tuM				i			rischi			da			essa	

derivan6.	 Ma	 i	 problemi	 veri	 arrivano	
sopra<u<o	 in	 caso	 qualcosa	 vada	 storto…	
materialmente.	 Quando	 si	 esporta	 è	 infaM	
molto	 più	 difficile	 e	 costoso	 far	 valere	 le	
proprie	 ragioni.	 In	 caso	 accadesse	 qualcosa	
alle	 merci	 in	 viaggoio,	 il	 cliente	 potrebbe	
rifiutarsi	di	pagare	o	comunque	intraprendere	
un’azione	a	nostro	carico.	L’uQlizzo	 improprio	
del	 termine	 ex	works	 fa	 sì	 che	 le	 pa`uizioni	
contra`uali	 siano	 incerte	 e	 manchino	 di	
chiarezza.	

La	realtà	è	che	maggiori	responsabilità	danno	
anche	 maggiori	 garanzie	 e	 maggiori	
possibilità	di	controllo…
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