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 “La International Chamber of Commerce di Parigi (ICC) ha di recente effettuato la revisione 2010 degli Incoterms. I 

nuovi termini, che individuano le responsabilità, le spese e i rischi connessi alla consegna della merce, sono entrate in 

vigore dal 1.01.2011. 

Le modifiche introdotte con la revisione 2010 denotano una reale e puntuale comprensione della Camera di 

Commercio Internazionale su quelli che sono i principali problemi che incontrano gli operatori e quelle che sono le 

pratiche di trasporto attualmente in uso.” 

 

In sintesi le principali novità sono le seguenti: 
 

è stato inserito, all’interno di ogni regola, la previsione che qualora le parti si accordassero in tal senso, anche le 

comunicazioni e i documenti elettronici possono essere impiegati; 

sono stati leggermente modificati gli Incoterms FOB, CFR e CIF in cui il punto di consegna e passaggio dei rischi 

non è più rappresentato dal momento in cui la merce supera la murata della nave, bensì il momento in cui la merce è 

caricata a bordo con successo; 

in considerazione di quelle che sono le attuali pratiche trasportistiche e le esigenze delle parti, di cui, ovviamente, si 

doveva tener conto, la ICC ha preso la decisione di sopprimere 4 degli Incoterms 2000 e di sostituirli con 2 nuove 

regole. Sono stati, quindi, eliminati gli Incoterms DAF, DES, DEQ e DDU, e sono stati introdotti i nuovi DAP e 

DAT. 

 

La regola DAP – Delivered at Place 

 

La regola DAP ha sostituito, principalmente, gli Incoterms 2000 DAF, DES e DDU. 

Il DAP prevede che le spese ed i rischi legati al trasporto siano a carico del venditore fino a che la merce non diventa 

a disposizione del compratore pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto impiegato. La consegna, in pratica, 

avviene quando la merce giunge a destinazione ed è pronta per essere scaricata. 

La CCI ha deciso di eliminare il DAF, DES e DDU, sostituendoli con la nuova regola DAF che prevedesse che la 

merce fosse sempre considerata come consegnata quando questa era pronta per la scaricazione, ma evitando di 

prevedere e/o specificare quale dovesse essere il mezzo di trasporto (DES), oppure il luogo presso cui dovesse 

avvenire la consegna (DAF e DDU), lasciando alle parti maggiore libertà, ma, allo stesso tempo, maggiore 

responsabilità, in quanto, vi sarà necessità di attenzione e precisione nel definire l’esatto luogo di destinazione finale. 

Il luogo di destinazione finale può essere un porto (ecco che il DES diventa inutile), può essere una frontiera (ecco 

che il DAF diventa inutile), ed il mezzo di trasporto impiegato può essere una nave, un camion, un aereo, un treno, 

oppure un trasporto combinato. 

 

La regola DAT – Delivered at Terminal 

 

DAT ha sostituito ed assimilato l’Incoterm DEQ della revisione 2000 andando ad ampliare il suo raggio di azione. 

Come per l’Incoterm DEQ, anche il DAT prevede che le spese ed i rischi legati al trasporto siano a carico del 

venditore fino a che la merce non viene consegnata, vale a dire, fino a che la merce non viene posizionata a 

disposizione del compratore, in seguito a scaricamento della stessa dal mezzo di trasporto impiegato, in un 
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determinato terminal di un porto o luogo determinato. LaCCI ha voluto precisare che con “terminal” si intende: 

qualunque luogo, coperto o meno, come una banchina, un magazzino, un parco container, oppure un 

terminal ferroviario o aereo. In tal modo, la regola DAT può essere impiegata per qualsiasi modo/modi di trasporto. 

La consegna, in pratica, avviene quando la merce giunge a destinazione, viene scaricata e posizionata in un luogo-

terminal determinato. 

Con l’assimilazione dell’Incoterm DEQ nella regola DAT, si dà la possibilità di utilizzare una regola per qualsiasi 

mezzo di trasporto e di consegnare la merce scaricata dal mezzo di trasporto, posizionandola in un determinato 

luogo. La regola DAT, infatti, non si riferisce ad un particolare mezzo di trasporto e il luogo d destinazione può 

essere un porto. 

 

Le regole FOB, CFR e CIF 

 

Con le modifiche inserite nella nuova revisione, il passaggio dei rischi e, quindi, la consegna della merce non avviene 

più nel momento in cui la merce, in fase di caricazione, supera la murata della nave, bensì, con gli Incoterms® 2010, 

la merce si considera come consegnata quando viene caricata a bordo con successo. La caricazione a bordo deve, 

cioè, essere effettuata, eseguita. 

Il perché di questa modifica va incontrato, soprattutto, nel fatto che oggigiorno molti dei trasporti di merce avviene 

tramite container e le navi su cui solitamente questi vengono caricati hanno una struttura particolare che non prevede 

una murata, rendendo molto difficoltosa, sulla base degli Incoterms 2000, l’individuazione del punto esatto in cui il 

rischio passava da un soggetto all’altro e, avvenisse, quindi, la consegna. 

Nella revisione 2010, invece, secondo le regole FOB, CFR e CIF il passaggio dei rischi e, quindi, la consegna, avviene 

nel momento in cui la merce viene caricata con successo a bordo della nave. 
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