
EXW FRANCO FABBRICA
(..luogo convenuto)

FRANCO VETTORE
(..luogo convenuto)FCA

CPT

CIP

TRASPORTO PAGATO FINO A
(..luogo di destinazione)

TRASPORTO E ASSICURAZIONE
PAGATI FINO A (..luogo di destinazione)

EXW

FCA

CPT

CIP

VENDITORE COMPRATORE

rischi e spese, anche per la caricazione sul mezzo del compratore

rischi e spese, anche per la
caricazione se presso il venditore

rischi e spese

rischi e spese

rischi e spese, anche per la scaricazione dal mezzo del venditore se la consegna avviene altrove che presso i locali del venditore

trasporto

trasporto

rischi e spese (escluse quelle di trasporto)

rischi e spese (escluse quelle di trasporto)

spese di trasporto

spese di trasporto più spese per assicurazione

T

T/A

indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione
T indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto
   indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto
A indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione

T

T

Stabilimento

Obbligazioni del Obbligazioni del

magazzino ecc
Vettore Banchina

partenza
A bordo nave

partenza
 Terminal                    Porto

arrivo
Luogo di 

destinazione
Destinazione

ulteriore

FRANCO LUNGO BORDO
(..porto di imbarco)

FAS

FOB

CFR

CIF

FRANCO A BORDO
(..porto di imbarco)

COSTO E NOLO
(..porto di destinazione)

COSTO ASSICURAZIONE E NOLO
(..porto di destinazione)

FAS

FOB

CFR

CIF

rischi e spese

rischi e spese

rischi e spese

rischi e spese

rischi e spese

rischi e spese

nolo

nolo più spese per assicurazione

rischi e spese (escluso il nolo)

rischi e spese (escluso il nolo)

T

T/A

T

T

DAT

DAP

DDP

RESO AL TERMINAL
(..porto o luogo di destinazione)

RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE
(..luogo di destinazione)

RESO SDOGANATO
(..luogo di destinazione)

DAT

DAP

DDP

rischi e spese (comprese le spese di scaricazione)

rischi e spese

rischi e spese rischi e spese

rischi e spese

rischi e spese

T

T

T

REGOLE SOLO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE

REGOLE PER QUALUNQUE MODO DI TRASPORTO

Viamar Transit srl

Varianti - Le Regole “Incoterms 2010” non forniscono suggerimenti in merito alla formulazione specifica di varianti rispetto alla singola Regola utilizzata (ad es., se le parti vogliono modificare la Regola FOB, aggiungendo lo stivaggio a bordo); 
esse, invece, raccomandano fortemente di esplicitare nel contratto di vendita il significato preciso di eventuali varianti, specificando se le modifiche incidono solo sull’attribuzione delle spese o anche sul passaggio dei rischi.
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